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 CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA 
 

 
 
 

Si chiede la CHIUSURA dell’UTENZA DOMESTICA TASSA RIFIUTI: 
 

con decorrenza dal _________________________________ 
 

per i LOCALI siti in SERGNANO in via ___________________________________________________________ n. ________ 
 

 per trasferimento nel COMUNE di ____________________________________________________(prov.)_______ 

via ______________________________________________________________ n. ________ cap._____________ 

 per altro (specificare)_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto/a: Cognome Nome _______________________________________________________________________ 
 
in qualità di:  _______________________________________________________________________________________ 
 
nato/a il________________  nato/a a  ______________________________________________________(prov) ________  
 
cod.fisc. __________________________________________________________________________________________ 
 
residente a _________________________________________________________________________ (prov) _________  
 
via _____________________________________________________________________ n. ________ cap ___________ 
 
Tel. ___________________________________________ E-mail ______________________________________________ 

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

Invio comunicazione (solo se diverso dall’indirizzo della fornitura) 
 

Indirizzo a:____________________________________________________________________________ Prov.________ 
 
Via______________________________________________________________ n. ___________cap_________________ 
 

Titolo dell’occupazione: 
 

 PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE   
oppure 

 AFFITTUARIO 

 USUFRUTTUARIO 

 ALTRO DIRITTO REALE: _________________________________________________________________________ 
 

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). 
 

Continua sul retro 

 

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 

Riservato all’Ufficio Cod. Pers.__________ 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

U T E N Z E   D O M E S T I C H E  

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


 
 

DESTINAZIONE ESTREMI CATASTALI Riservato all’Ufficio 
DELLE SUPERFICI Foglio Mappale Subalterno Superficie MQ. Sup. 80% Sup. 

 
ABITAZIONE 

      

 
BOX 

      

 
POSTO AUTO 

      

 
CANTINA   altezza mt. ________ 

      

 
SOFFITTA   altezza mt. ________ 

      

 
BALCONI  

      

 
PORTICI 

      

 
ALTRO:   ___________________ 
 
 

      

 

 I Locali erano IN AFFITTO, restituiti al PROPRIETARIO:  

Cognome/Nome _____________________________________________________________________________________ 

 

Città______________________________________________________________________________(prov.)____________ 

 

via _____________________________________________________________________ n. _______ cap. _____________ 

 Locali sono SGOMBRI DA PERSONE, CON ALLACCI alle utenze essenziali (gas, luce, acqua) 

 I locali sono SGOMBRI DA PERSONE, SENZA ALLACCI alle utenze essenziali (gas,luce,acqua) 

A tal scopo allego i seguenti documenti 

 documenti attestanti l’avvenuta chiusura utenze servizi a rete 
 

 locali sono 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 
 

 
 
 data ______________      Firma____________________________ 
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