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 CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia” (D.P.R. N. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 11, comma 3 D.P.R. 
403/98). 

 

 

SI DICHIARA 

Ditta / Società ___________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________________via  __________________________________n.____ 

 

partita iva/ cod. fiscale ______________________________________________________________________________ 

 

Tel. __________________________________________E-mail _____________________________________________ 

  (utile per eventuali comunicazioni)      (utile per eventuali comunicazioni) 

 

nella persona del/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________ prov. (_____) in data __________ cod.fisc______________________ 

 

in qualità di   titolare   legale rappresentante   ________________________________________ 

           (altro:specificare) 

Invio comunicazione (solo se diverso dall’indirizzo da quello indicato sopra) 

Indirizzo a:_____________________________________________________________________Prov.________ 
 

Via_______________________________________________________________ n. ___________cap______________ 
 

LA CHIUSURA DELLA CARTELLA 
 

con fine occupazione in data ___________________ per l’immobile sito a SERGNANO 
 

in VIA/PIAZZA ________________________________________________________________________ n. __________ 

Titolo dell’occupazione dell’immobile: 
 

 PROPRIETARIO   
oppure 
 

 AFFITTUARIO  USUFRUTTUARIO ALTRO DIRITTO REALE: _________________________________ 
 

In tal caso, indicare i dati del PROPRIETARIO: Cognome/Nome ______________________________________________ 
 
Città______________________________ (prov.) ________ via _________________________________ n. _______ 

 
Continua sul retro 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

Riservata Ufficio Cod.Pers. __________ 
                                       

 

UFFICIO TRIBUTI -Apertura al pubblico: 
 

Martedì  ore 10:00/12:30 e ore 16:00/18:00  
Giovedì   ore 10:00/12:30  
Sabato    ore 10:00/12:15 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

http://www.comune.sergnano.cr.it/
mailto:comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it


 gli immobili  vengono resi al proprietario 
 

 nei locali subentra:  Ditta o Cognome/Nome _____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 i locali sono privi di allacci alle utenze servizi a rete e sgombri da attrezzature e macchinari di qualsiasi genere  
 

A tal scopo allego i seguenti documenti 

 documenti attestanti l’avvenuta chiusura utenze servizi a rete 
 

 i locali sono di nostra proprietà;   il nuovo utilizzo è il seguente: ____________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 altro: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Sergnano (CR) saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sergnano (CR). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 
all'indirizzo www.comune.sergnano.cr.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Dott.ssa Alessia Roberto, reperibile al seguente indirizzo 
mail: aroberto.legale@gmail.com 

 

Allego il seguente documento 
 

 copia documento di riconoscimento 
 
 

  
          

  Data_________________                TIMBRO e FIRMA ________________________________________ 

 

IMMOBILI ESTREMI CATASTALI (come da planimetria allegata) SUPERFICI 
(MQ) 

Riservato Ufficio 
Nr. Fg. Mp. Sub. Cat. 

1       

2       

3       

4       

5       

AREE SCOPERTE (come da planimetria allegata) 
SUPERFICI 

(MQ) 
Riservato Ufficio 

1 Strade d’accesso   

2 Area Parcheggio   

3 Area Verde   

4 Area Deposito   

5 Area Operativa   

6 
Altro 

______________________________________________ 
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