
 

  
  
  

  COMUNE DI MEZZAGO
Via F.lli Brasca, 5 

  
 

 
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE

 
CONTRIBUENTE:  
 
Cognome ______________________________ Nome____________________________

Nato a ____________________________________ Prov._______ il ________________                                      

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________

Comune______________________________________________Prov.  __

Cod. Fisc.________________________________________________________________

Telefono n. _______________________________________

DICHIARA LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE:
 
via ________________________________________ n. ________ 

dal giorno  ______________________  

      abitazione       box               altro ____________________

dati catastali: Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______

  rendita catastale ________________

box:  Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______

  rendita catastale _________________

altro:  Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______

  rendita catastale _________________

 
� L’immobile è stato venduto (indicare i dati del nuovo proprietario: cognome, nome e indirizzo) 

___________________________________________________________________________

� L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto e privato delle utenze (energia ele

dal ___________________ (allegare bolletta conguaglio energia elettrica e m etano)

� L’immobile è rimasto di proprietà ed è stato affittato (indicare i dati dell’affittuario: cognome, 

nome ed indirizzo) ____________________________________

� Si è concluso il contratto d’affitto (indicare i dati del proprietario dell’immobile: cognome e nome 

e indirizzo) __________________________________________________________________ 

  
 
      

COMUNE DI MEZZAGO 
Via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB) 

 

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE  DI UTENZA AI FINI 

Cognome ______________________________ Nome____________________________

Nato a ____________________________________ Prov._______ il ________________                                      

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________

Comune______________________________________________Prov.  __

Cod. Fisc.________________________________________________________________

Telefono n. _______________________________________ 

 
 

LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE:

via ________________________________________ n. ________ int_____piano_____

______________________   

box               altro ____________________ 

Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______

rendita catastale _________________ 

Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______

rendita catastale _________________ 

Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______

rendita catastale _________________ 

Motivazione:  

L’immobile è stato venduto (indicare i dati del nuovo proprietario: cognome, nome e indirizzo) 

___________________________________________________________________________

L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto e privato delle utenze (energia ele

(allegare bolletta conguaglio energia elettrica e m etano)

L’immobile è rimasto di proprietà ed è stato affittato (indicare i dati dell’affittuario: cognome, 

nome ed indirizzo) ____________________________________________________________

Si è concluso il contratto d’affitto (indicare i dati del proprietario dell’immobile: cognome e nome 

e indirizzo) __________________________________________________________________ 
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DI UTENZA AI FINI TARI 

Cognome ______________________________ Nome____________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov._______ il ________________                                      

Residente in via ________________________________ n. _________ cap. ___________ 

Comune______________________________________________Prov.  ______________ 

Cod. Fisc.________________________________________________________________ 

LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE:  

int_____piano_____ 

Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______ 

Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______ 

Foglio ______ Particella ______ Sub ______ cat. _____ classe ______ mq ______ 

L’immobile è stato venduto (indicare i dati del nuovo proprietario: cognome, nome e indirizzo) 

___________________________________________________________________________ 

L’immobile è rimasto di proprietà, è sfitto e privato delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) 

(allegare bolletta conguaglio energia elettrica e m etano)  

L’immobile è rimasto di proprietà ed è stato affittato (indicare i dati dell’affittuario: cognome, 

________________________ 

Si è concluso il contratto d’affitto (indicare i dati del proprietario dell’immobile: cognome e nome 

e indirizzo) __________________________________________________________________  
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� altro (precisare)______________________________________________________________ 

  

 
CHIEDE  

 
� la cancellazione dal ruolo della tassa rifiuti 

� il ricalcolo della tassa dovuta per l’anno  ___________ 

 
 
Mezzago, lì ____________________     IN FEDE 

 
_____________________ 

 
     
 
 
 
Recapito:  
 
Via  ___________________________________Cap – Città ______________________________ 

Telefono _______________________________ Fax ____________________________________ 

e-mail __________________________________ 

 

 

 

 

NOTE 
 

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto 
all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo  a quello in cui è stata 
presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.  

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è 
dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non  
aver continuato l'occupazione  o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta 
dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso per ottenere lo 
sgravio è necessario presentare uno dei seguenti documenti: 

• Disdetta contratto locazione con relativa ricevuta 
• Copia bollette chiusura utenze luce e/o gas 
• Dichiarazione del proprietario dell’immobile o dell’amministratore del condominio attestante la data 

del rilascio dei locali con fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

 

 


