
Al Comune di Cavernago 
Ufficio Tributi 
Via Papa Giovanni, 24 
24050 Cavernago  (BG) 
 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato a __________    _______ il _____________________C.F. ____________________________ 
e residente a ___________________ in Via  ___________________________________________ 
Tel._________________Cell.__________________Indirizzo mail___________________________  
 
In qualità di ____________________________ dell’immobile sopra indicato  
 

DICHIARA 
 

1) Di aver cessato l’occupazione dei locali posti in Via _____________________________; 

2) Di aver trasferito con decorrenza _____________ la propria residenza nel Comune di  

___________________ in Via _______________________ n. _____ 

3) Che i locali sono/non sono  occupati da persone; 
4) Che i locali sono/non sono arredati 
5) Che tutte le utenze ai servizi pubblici sono state disattivate; 
6) Che risultano attive le seguenti utenze domestiche poiché __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Pertanto con la presente 

CHIEDE 
 

la cancellazione della sua posizione dal ruolo della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), specificando che il 
proprietario dell’immobile a cui fare riferimento per questioni inerenti la TARI è il/la Sig./Sig.ra 
_________________________________ Recapito Telefonico _______________________oppure 
la Società ________________________________ con sede in _____________________________ 
Recapito Telefonico_________________________. 
 
In fede. 
Data ______________                Firma 

________________________ 
   

 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Denuncia di cessata occupazione e richiesta di cancellazione dal 
ruolo della Tassa sui Rifiuti  (T.A.R.I.) 

 

Importante! Leggere con attenzione 
Per permettere la cancellazione della posizione ai fini T.A.R.I. i locali non devono più essere arredati e le 
utenze devono essere disattivate, fatta eccezione per la fattispecie indicata nell’art. 3 – comma 5 – del 
Regolamento TARI. Lo stato di fatto dell’immobile è soggetto al controllo mediante sopralluogo del personale 
di Polizia Locale. A tale fine indicare di seguito il recapito telefonico a cui gli agenti di Polizia Locale 
potranno contattarVi. 
 
Recapiti telefonici_______________________________________ 
 
In caso di impossibilità sopravvenuta a rispettare l’appuntamento, concordato preventivamente, si prega di 
avvisare per tempo l’Ufficio di Polizia Municipale.   
 



 
 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE  

 

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di Agente di Polizia Locale si è 

recato in data ____________ presso l’immobile posto in                                                                       

Via   ________________________________________________________________________ 

di proprietà del Sig./Sig.ra __________________________________ alla presenza del 

Sig./Sig.ra _______________________________ per effettuare un sopralluogo di verifica dello 

stato dei locali. 

Dal sopralluogo è emerso quanto segue: 

             * i locali sono/non sono  occupati da persone; 

             * i locali sono /non sono arredati; 

             * tutte le utenze  ai servizi pubblici sono state disattivate; 

             * sono attive le seguenti utenze domestiche: 

                  _____________________________________________________________________  

Inoltre si evidenzia quanto segue:           

___________________________________________________________________________ 

           

____________________________________________________________________________ 

    

    Data, ____________                                                                          

 

 

              Firma di chi  

ha autorizzato il sopralluogo                                                                            L’Agente di Polizia Locale 

_________________________ ________________________ 

 
 

 
 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TRIBUTI 

 

• In seguito a verifica positiva delle informazioni rese dal contribuente si concede la cancellazione 

dal ruolo TARI con decorrenza _____________________ 

 

• In seguito a verifica e controllo risulta ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Pertanto  la cancellazione dal ruolo TARI non viene concessa. 

Data, ____________                                                                            L’Addetto dell’Ufficio Tributi 

 ________________________ 

 


