
            

 

  Al SERVIZIO TRIBUTI 

       del Comune di San Colombano al Lambro 

           Via Monti 47 

           20078 San Colombano al Lambro 
 

 

DENUNCIA  DI CESSAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
Art.64 DLgs 507 del 15.11.1993 

da presentare entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione 
 

CODICE FISCALE / P.IVA___________________________________________ 
 

Il contribuente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.64 del D.Lgs 15 Novembre 

1993, n. 507, l’abbuono della tassa avrà decorrenza dal bimestre solare successivo alla 

presentazione della suddetta richiesta. 
 

Ditta/Sig. ________________________________________________________________________ 

nato il _______________ a__________________________________________________________ 

residente ____________________________Via___________________________________ n.____ 

 

tel. _____________________________________  mail ___________________________________ 
 

rappresentato dal Sig._________________________________ nella sua qualità di _______________ 

____________________________________ nato a _________________________ il ___________ 

residente a ____________________________ Via _____________________________ N. _______ 
 

 
CHIEDE LA CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA E LA CANCELLAZIONE DAI RUOLI 

 

riferita ai locali di Via _____________________________n. _____ sc. _____ p. ____ Int. _____ 

 

la cui tassazione è intestata a ______________________________________________________ 

 

c.f./p.iva _______________________________ 

destinazione d’uso  �  abitazione 

            �   attività di __________________________________________ 

 

data cessazione : _____________________________ per i seguenti motivi: 

�  decesso avvenuto il _______________________ 

�  trasferimento nel Comune di __________________________________________________ 

�  cessata attività 

�  cessata occupazioni dei locali 

 
 

   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città Metropolitana di MILANO 

 
 
 

Protocollo Generale 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                         

 2

SUBENTRA: 

• PROPRIETARIO Sig, _________________________________________________ 

• INQUILINO Sig. _____________________________________________________ 

Allegare fotocopia ultimo avviso di pagamento o cartella. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali , in caso di 

false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 ( dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, ai sensi degli artt. 

46 e 47, DPR citato) 

 
  

DLgs 196 del 30.06.2003 – Privacy - 

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n.196 del 30.06.2003, si informa che i dati raccolti tramite il presente modello, sono stati trattati dal 

Comune di San Colombano al Lambro, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la 

dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto 

l’interessato ha il diritto di avere conferma dell’esistenza dio dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi 

legittimi cancellarli o opporsi al loro trattamento. Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Colombano 

al Lambro nella persona del Sindaco pro-tempore. 

 

 

                      DATA                                                                                          DICHIARANTE 

 

……………………………………                                                 …………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 

- sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax, o tramite incaricato, allegando la 

fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità ) quando 

l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato. 

 

 

 

 

 

Comune di San Colombano al Lambro 

 

 
 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha reso e sottoscritta la sua estesa dichiarazione in mia presenza 

 

 

 

 

Data  ________________________________ IL DIPENDENTE ADDETTO ____________________________ 

 

 

 

            

 

 

A cura dell’ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto. 
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AVVERTENZE 

 

La cessazione nel corso dell’anno, dell’occupazione o dell’utilizzo di locali ed aree, dà il diritto all’abbuono del tributo 

a decorrere dal primo giorno bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione di cessazione. 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le 

annualità successive se l’utente che ha prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato 

l’occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall’utente subentrante. Al fine di ottenere lo 

sgravio è necessario compilare l’apposito modulo e  produrre  in allegato uno dei seguenti documenti: 

- Dichiarazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile attestante la data di rilascio dei locali. 

- Copia della comunicazione di disdetta del contratto di locazione con la ricevuta. 

- Copia bollette di ultimo consumo utenze energia elettrica o gas metano. 

- Fattura di trasloco. 

- Provvedimento di esecuzione di sfratto. 

- Comunicazione di cessazione del fabbricato. 

- Copia del contratto di compravendita. 

 

 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 

Via Monti n° 47 – piano primo 

 

Orari di apertura al pubblico: 

Lunedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

Martedì e Sabato dalle 09.00 alle 12.00 

 

Recapito telefonico : 0371/293214 

Fax: 0371/897965 

 

 

Indirizzo  mail : tributi@comune.sancolombanoallambro.mi.it 
 


