
 

COMUNE DI SAN PAOLO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

PIAZZA ALDO MORO N° 27 

CAP. 25020 - TEL. 030/9970001 – 030/9970759 - FAX 030/9970871 

Codice Fiscale 01456960176 – Partita IVA 00627690985 

e-mail : ragioneria@comune.sanpaolo.bs.it ; tributi@comune.sanpaolo.bs.it ; 
P.E.C. : comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it        

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

Denuncia di cessazione dell'occupazione O detenzione dei locali ed aree tassabili  

II sottoscritto                                                                                                                    

nato il a    

Residente nel Comune di  via_____________________________ n.______ 

 

DICHIARA 

che a decorrere dalla data del ha cessato l'utenza relativa al servizio per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, relativamente ai seguenti locali ed aree Occupati/detenuti in Paratico, 

 

F o g l i o  M a p p a l e  S u b .  V i a  D e s t i n a z i o n e  d ’ u s o  

     

     

     

     

 

PER I SEGUENTI MOTIVI (annerire quello corretto): 
⃝ Cessazione dell’occupazione da parte di tutti gli occupanti (dell’intero nucleo famigliare e di eventuali altre 

persone non appartenenti al nucleo). 
 
⃝ Cessazione dell’occupazione da parte dell’intero nucleo famigliare in presenza di altro nucleo coabitante; in tali casi 

la posizione verrà volturata d’ufficio al componente più anziano del nucleo restante 
 
⃝ Cessazione dell’occupazione del solo intestatario della posizione tributaria. In tali casi la posizione verrà volturata d’ufficio 

al componente più anziano del nucleo occupante. 

e pertanto                                                                       CHIEDE 

 
La cancellazione dal ruolo dei contribuenti del tributo suddetto.  

Paratico,  Firma del denunciante  _________________________________________________ 
 

NOTE: 

 

 

 

 

mailto:ragioneria@comune.sanpaolo.bs.it
mailto:tributi@comune.sanpaolo.bs.it
mailto:comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 

 

a) via email, allegando fotocopia del documento d’identità: 

 

- se in possesso di casella di posta certificata (PEC) 

 a comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it 

 se in possesso di casella di posta ordinaria a ragioneria@comune.sanpaolo.bs.it 
 

 

b) con raccomandata A/R indirizzata a: 

Comune di San Paolo – Ufficio tributi  

Piazza Aldo Moro n. 27 – 25020 San Paolo  (BS) 
In tal caso si considera presentata nel giorno di spedizione 

 

c) presso Ufficio Protocollo del Comune 

     dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Paratico 

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 Paratico. 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.paratico.bs.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 

seguente soggetto: 

 

DPO C.F. VIA/PIAZZA CAP. COMUNE Nominativo del DPO 

Enrico Iaccarino CCRNRC68E12G674J 

via Mastro Bonacio N. 

27/D 24040 Osio Sotto (BG) Enrico Iaccarino 

 

 

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il/la 

sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati e di accettarne i contenuti. 

 

 

 

Data   Firma    
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