
 

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE TASSA RIFIUTI COMUNE DI VARESE 
 

Spett.le IMPRESA SANGALLI & C. S.r.l. 
Viale Enrico Fermi, 35 - 20900 Monza 
email: tarivarese@impresasangalli.it PEC: tarivarese@legalmail.it 

 

Il / la sottoscritto / a ______________________________________________ codice fiscale ______________________________ 

nato / a a ________________________________________________________________ il _______________________________ 

residente in _______________________________________ via _______________________________________ n. ____ int. ____ 

recapito telefonico ________ / ______________________ e-mail ___________________________________________________ 

altro recapito _____________________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi delle Leggi e del Regolamento vigente, 

CHIEDE 

la cancellazione del tributo intestato a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ 

relativo ai locali di via ______________________________________________________________________________ n. _______ 

a decorrere dal giorno _____________________________________________ 

Note del Dichiarante _______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara con la presente di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Vi informiamo che i dati personali sono trattati ai sensi della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali, con la finalità di gestione degli obblighi normativi, contabili e fiscali correlati al servizio TARI. Titolare del trattamento: Comune di Varese, 
contattabile ai seguenti riferimenti – Indirizzo: Via Luigi Sacco, 5 - 21100 Varese (VA); Telefono: 0332.25511; PEC: protocollo@comune.varese.legalmail.it. È possibile verificare l’informativa 
completa sul portale www.varesepulita.it. 

 

          data          firma del Dichiarante 

___________________________ 

 

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE  

- copia del documento d’identità e del codice fiscale (fotocopia o scansione o immagine) del dichiarante 
- risoluzione contratto di locazione, oppure verbale di riconsegna immobile firmato dal proprietario, oppure bolletta di 

chiusura energia elettrica (prima e seconda pagina), oppure atto di vendita dell’immobile 
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