
   

PER CONSEGNA ED INFORMAZIONI 

Telefono 02/9278284-02/9278403 

email    tari.cernuscosn@cemambiente.it 
 
ORARI SPORTELLO UFFICIO TASSA RIFIUTI:  

LUN.   8.30/12.30   15.00/18.30 

MER. E  VEN. 8.30/12.30 
 

Numero verde  800.342.266 
 

            Città di                         

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 
                                                           
 
 

 

        
     

 
 

T A R I 
TASSA SUI RIFIUTI 

Comune di Cernusco sul Naviglio 

 

RICHIESTA DI CESSAZIONE/CONDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI 
(Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI approvato C.C. 88 del 20/12/2021)  

 

 

PERSONA FISICA /IMPRESA INDIVIDUALE (intestatario cartella rifiuti) 
 
- Cognome e Nome: ___________________________________________________________ 

- Luogo di Nascita: ____________________ (Prov. ____) Data di Nascita _________________ 

- Codice Fiscale*:__________________________________e-mail ______________________ 

- Nuovo indirizzo spedizione:_________________________________________________ 

- Comune: __________________________ C.a.p. ______ Prov._____Tel. ________________ 

 

SOCIETA’ O ENTE (intestatario cartella rifiuti) 
 

RAGIONE SOCIALE _________________________________P. IVA /C.F. __________________  

Domicilio Fiscale:____________________________________________________________ 

Comune: _______________________________________ C.a.p. __________ Prov._________  

TEL.________________ PEC* _________________________ 

Indirizzo spedizione*:______________________________________________________ 

Comune: __________________________ C.a.p. ______ Prov._________  

 LEGALE RAPPRESENTANTE: 

- Cognome e Nome: ___________________________________________________________ 

- Codice Fiscale: (obbligatorio) ___________________________________________________ 

 

Data di fine occupazione/conduzione  ____/____/____ dell’immobile sito in Via 

_______________________n. _____ piano ____ interno________ Identificativo 

catastale Fg ____Num____Sub_______ dovuta a: 

 Decesso dell’intestatario della cartella in data ___/___/___ 

 Chiusura del contratto di locazione in data ___/___/___ 

 Vendita dell’immobile in data ___/___/___  

 I locali sono di proprietà ma non abitati, privi di mobilio e delle utenze principali 

 Altro ____________________________________________________________ 

 

ATTENZIONE! Ai sensi dell’art. 34 del Reg. Com. TARI  vigente, il 
presente modulo andrà consegnato entro e non oltre 90 gg dalla 
data dell’inizio variazione (*) a mezzo e-mail, pec, spedizione 
postale o brevi manu, al Comune di Cernusco S/N – Ufficio 
tributi, tramite le modalità indicate .  
La mancata presentazione del documento comporterà 
l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 38 del vigente 
Regolamento Comunale.  

 



   

Il sottoscritto dichiara che il nuovo occupante e/o il proprietario dei locali oggetto della presente 

denuncia è il sig./sig.ra ________________________________________________ residente in 

Via _______________________________n. ____ Comune ______________________________ 

 

EVENTUALI NOTE: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Ai sensi della Legge 196/03 acconsento al trattamento dei dati personali ai soli fini 

dell’applicazione della Tassa Rifiuti. 

 
 

Data _____________                              Il Denunciante _____________________________ 

 

 

 

 

 

(*) Campi Obbligatori 

 

 

 
NOTE ALLA COMPILAZIONE 

 

La data di fine occupazione/conduzione è in essere, senza possibilità di prova contraria, dalla data di indisponibilità dei locali/aree oggetto 

della presente denuncia (consegna dell’immobile al nuovo proprietario in caso di vendita o al locatore in caso di affitto). 

Per gli immobili vuoti e privi dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, acqua, telefono, gas …..) la cessazione decorre dalla data di 

presentazione della documentazione idonea atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 8 del Regolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Il sottoscritto conferma di aver ricevuto completa informativa ex art. 13 e 14 GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente in 

materia di trattamento e protezione dei dati personali finalizzata alla gestione della TARI, gestita in nome e per conto di Comuni che ne 

hanno affidato il servizio a CEM AMBIENTE SPA, disponibile sul nostro sito al seguente indirizzo: http://www.cemambiente.it, e ne acconsente al 

trattamento per le finalità, nei limiti e secondo le modalità in essa descritte. 

 

 

http://www.cemambiente.it/

