
COMUNE DI BREGANZE
          PROVINCIA DI VICENZA
             

                                                     Ufficio Tributi
  Tel. 0445 869329-349 – e-mail: tributi@comune.breganze.vi.it

       MODULO CESSAZIONE TARIFFA RIFIUTI

Il sottoscritto/a 

Cognome    Nome  

Codice Fiscale   

residente a    prov.     cap  

via    n.      int. 

in qualità di:

proprietario/a        locatario/affittuario     erede dell’intestatario utenza  

altro  

titolare della ditta/società/impresa individuale  

con sede nel comune di  prov 

Via/Piazza   n.    int.   piano 

DICHIARA DI CESSARE l’occupazione/conduzione dei locali/aree siti a Breganze in 

Via/Piazza   n.    int.   piano 

MOTIVO DELLA CESSAZIONE:

cambio di residenza nel comune di Breganze

da via/piazza  n.  int.  piano  

a via/piazza  n.  int.  piano  

a far data dal 



trasferimento nel Comune di    prov  

in via/piazza   n.    int.   

decesso dell’intestatario dell’utenza Sig./Sig.ra

Cognome    Nome  

in data  

cessazione dell’attività

a far data dal 

altro (specificare) 

DICHIARA
inoltre, che l’immobile

 rimane a disposizione (continuerà a pagare la quota fissa della tariffa rifiuti)

 rimane chiuso: NON allacciato ad alcun servizio primario come acqua ed energia elettrica

 sopravvenuta inagibilità (allegare dichiarazione di inagibilità)

 viene affittato a:

Cognome    Nome  

 viene venduto a:

Cognome    Nome  

 viene restituito al proprietario:

Cognome    Nome  

residente a    prov.     cap  

in via/piazza   n.    int.   



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure spedita via
mail  al  seguente  indirizzo  tributi@comune.breganze.vi.it,  o  a  mezzo  PEC
ragioneria.comune.breganze.vi@pecveneto.it,  allegando copia della carta di identità, patente o passaporto del
dichiarante. 
La dichiarazione viene sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
Iscrizione: La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento che da origine alla variazione ed
ha effetto dalla data di iscrizione anagrafica o, in mancanza dalla data indicata dal contribuente nella denuncia di
inizio occupazione o detenzione dei locali.
Variazione:  le  variazioni  di  dati  anagrafici,  recapito documenti,  dati  catastali,  superfici  ed altri  dati  relativi
all’immobile devono essere comunicati entro 30 giorni dalla variazione.
Cessazione: la cessazione di occupazione o conduzione dell’immobile oggetto di tariffa deve essere comunicata
appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dalla data di fine occupazione. La denuncia ha effetto dal giorno
della  sua presentazione all’ufficio tributi. In caso di omessa presentazione, l’ufficio continuerà ad emettere la
relativa bolletta, sempreché non venga a conoscenza di un subentro nella medesima unità immobiliare.

AVVISO:
Si comunica altresì che ogni variazione relativa ai cambi di residenza, emigrazione o immigrazioni nel territorio
comunale possono comportare modifiche a livello di pagamento dei tributi locali quali: IMU, TASI E TARI.
IN  MANCANZA DELLE  SUDDETTE  COMUNICAZIONI  DI  VARIAZIONE  IL CONTRIBUENTE
POTREBBE  ESSERE  ASSOGGETTATO  AD  EVENTUALI  ACCERTAMENTI  E  SANZIONI
COLLEGATE.
Pertanto, si invita il contribuente a rivolgersi all’ufficio tributi che sarà a disposizione per tutti  i chiarimenti
necessari: tel. 0445 869329/8649349 – e mail: tributi@comune.breganze.vi.it

Data      Firma del dichiarante 
               (allegato copia documento di identità valido)

Compilazione a cura dell’Addetto alla Ricezione:

Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall’interessato in presenza del
pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità
in corso di validità.

Lì, __________________           _________________________________
                                                             (firma addetto alla ricezione)

IMPORTANTE:  Qualora  la  firma  non  sia  apposta  in  presenza  dell’Addetto  alla  ricezione  è
obbligatorio allegare copia di documento d’identità in corso di validità.
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