COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di BARLETTA -ANDRIA - TRANI

*

TARI
SCHEDA DI CANCELLAZIONE

DATI CONTRIBUENTE (intestatario Bollettini)
Cognome e Nome
Nato a

il

Residente a

in Via

Numero Telefonico

n.

e@mail

codice fiscale

partita I.V.A.

* DATI DICHIARANTE (se diverso dal Contribuente)
Cognome e Nome _____________________________________________ in qualità di _________________________________

CHIEDE
la CANCELLAZIONE
a decorrere dal _________/_______/___________
DENUNCIA TARDIVA(*) (Riservato all’Ufficio Tributi)
dei seguenti immobili siti in questo comune così come di seguito specificati:
Indirizzo (via, piazza, contrada)

N°.

Piano

Int.

Uso

mq

Foglio

SI

NO

Dati catastali
Mq.
Mappale Sub. Catastali

Mq.
Minimi

Motivazione della Cancellazione

DOPPIA TASSAZIONE CON ALTRO CONTRIBUENTE
Doppia Tassazione per il medesimo locale con il Signor _______________________________________________________
VARIAZIONI ANAGRAFICHE
Deceduto il _________/_________/______________
Emigrato a ______________________________ ( ___ ) Via ________________________________________________
VARIAZIONI UTILIZZATORE LOCALE
VENDUTO

RESTITUITO AL PROPRIETARIO

AFFITTATO

LOCALI INUTILIZZATI PRIVI DI UTENZE PRIMARIE
UTENZA ELETTRICA

CESSATA/VOLTURATA AL _____/______/_______ Allegare Ultima bolletta Enel

UTENZA IDRICA

CESSATA/VOLTURATA AL _____/______/_______ Allegare Ultima bolletta A.Q.P.
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di BARLETTA -ANDRIA - TRANI

Attuale Proprietario e/o Utilizzatore dei locali
Signor _____________________________________________________ nato a ___________________________ il ___/___/___
Residente in ______________________________________ ( __ )

Via ________________________________ n. _________

Nel caso di DENUNCIE TARDIVE, cioè prodotte con ritardo, per aver diritto alla cancellazione e al discarico del tributo per gli
anni pregressi è necessario dimostrare con idonea documentazione la data in cui sono stati lasciati i locali producendo a seconda
dei casi i documenti di seguito elencati:
Copia del contratto di compravendita.
Disdetta del contratto di locazione con relativa ricevuta
Lettera di consegna chiavi
Visura Camera di Commercio con indicazione dell’unità produttiva cessata
Dichiarazione del proprietario dell’immobile o dell’amministratore attestante la data di rilascio dei locali
Fattura di trasloco;
Copia bollette di ultimo consumo utenze energia elettrica o gas metano;(con dicitura “a chiusura del contratto”
Attestazione di avvenuto distacco Utenza Elettrica e gas metano
Altro

data _____/______/______

Firma del dichiarante
______________________________________________________
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