COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco
SERVIZIO TRIBUTI

TASSA SUI RIFIUTI – UTENZE DOMESTICHE
DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
(ai sensi dell’art. 14 c. 22 lett. e) del D.L. n. 201 del 06.12.2011 e s.m.i. e dal Regolamento comunale IUC)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

M

F

nato a ________________________________________________ il _________________________________________
residente a ______________________________________ (____) via _______________________________n. _______
codice fiscale

tel. _______________ fax ___________

posta elettronica: __________________________________________________________________________________
nuovo domicilio per la notificazione degli atti: ____________________________________________________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del medesimo Decreto, per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA
di cessare l’occupazione o la detenzione di locali ed aree siti in Galbiate in via ____________________________n. ____
dal ___________________ detenuti a titolo di _____________________________(proprietà, locazione, usufrutto, comodato ecc.)
per il seguente motivo: ______________________________________________________________________________
proprietà del sig./sig.ra _____________________ cod. f.
tel.______________ residente a _____________________________ (____) via _________________________ n. _____
e che negli stessi è subentrato il sig./sig.ra ______________________________________________________________
(indicare, se si è a conoscenza, nominativo del nuovo occupante)

CHIEDE
pertanto, nel caso spetti, l’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello di consegna al Servizio
Tributi del Comune di Galbiate della presente denuncia di cessazione.

Dati catastali e calcolo delle superfici
sezione foglio particella subalterno categoria

sup. destinazione (abitaz., box, posto
catasto auto coperto, cantina, area coperta)

titolo
(prop. locaz.)

superficie
denunciata
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza di quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 e
s.m.i. e dal Regolamento comunale IUC, in merito agli obblighi conseguenti la presente denuncia, ed è a conoscenza delle
conseguenze a cui può andare incontro in caso di mendaci dichiarazioni nonché di aver preso atto delle sanzioni per
l’infedele compilazione del presente modulo di denuncia.
Galbiate, lì _______________________

Firma _________________________

________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI GALBIATE - SERVIZIO TRIBUTI
Per ricevuta della denuncia presentata in data odierna dal sig./sig.ra __________________________________________
per la cessazione dell’occupazione dei locali ed aree site in Galbiate via _______________________________n. _____
Galbiate, lì ____________________
L’INCARICATO
_________________________
Comune di Galbiate – Piazza Martiri Liberazione – 23851 GALBIATE (LC) – C.F. e P.I. 00426650131
tel. 0341.241411 – fax 0341.240377 – e-mail:comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 09,30 alle 12,15 – mercoledì dalle 15,00 alle 17,00

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi
di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi
dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Comune di Galbiate – Piazza Martiri Liberazione – 23851 GALBIATE (LC) – C.F. e P.I. 00426650131
tel. 0341.241411 – fax 0341.240377 – e-mail:comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 09,30 alle 12,15 – mercoledì dalle 15,00 alle 17,00

