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GENERALITÀ DELLA DICHIARAZIONE 

 

   DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE 

 

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO DICHIARANTE 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ Sesso  M  F  

Nato/a a __________________________________________ Prov. ____________ il ____/____/___________ 

Residente in (Via/Piazza, N. civico, CAP, Comune, Provincia) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di:  Proprietario  Conduttore  Erede di _______________________ Cod. Utente __________ 

 Altro (specificare): ________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale  

 

Recapito telefonico _________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

pec _______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PER RECAPITO AVVISI (da compilare se diverso da quello di residenza) 

_________________________________________________________________________________ 

 

NUMERO TOTALE OCCUPANTI (alla data di cessazione) ___________________

(A cura dell’Ufficio Tari) 

Data inserimento ____/____/_________ Cod. utente: ___________ 

Cod. utenza/e: 

__________________________________________________________ 

 

Timbro per ricevuta 
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UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI CESSAZIONE  
 

1^ UNITÀ IMMOBILIARE   

 

SITA IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________ N°______________ 

Piano _____ Scala _____Int. _____ di Mq complessivi __________________ 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA VANI SUP.CATAS. DESTINAZIONE D’USO 

       

       

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  □ SI   □ NO  

 

Se “NO” indicare le generalità del proprietario  

Nome e Cognome ______________________________________ C.F. _________________________________ 

 

2^ UNITÀ IMMOBILIARE   

 

SITA IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________ N°______________ 

Piano _____ Scala _____Int. _____ di Mq complessivi __________________ 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA VANI SUP.CATAS. DESTINAZIONE D’USO 

       

       

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  □ SI   □ NO  

 

Se “NO” indicare le generalità del proprietario  

Nome e Cognome ______________________________________ C.F. _________________________________ 

 

3^ UNITÀ IMMOBILIARE   

 

SITA IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________ N°______________ 

Piano _____ Scala _____Int. _____ di Mq complessivi __________________ 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA VANI SUP.CATAS. DESTINAZIONE D’USO 

       

       

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  □ SI   □ NO  

 

Se “NO” indicare le generalità del proprietario  

Nome e Cognome ______________________________________ C.F. _________________________________ 

 

DATA FINE OCCUPAZIONE dei locali sopraindicati:  

1^ UNITÀ IMMOBILIARE _____ / _____ / ___________ 

2^ UNITÀ IMMOBILIARE _____ / _____ / ___________ 

3^ UNITÀ IMMOBILIARE _____ / _____ / ___________ 
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CAUSE DELLA CESSAZIONE  
 

 L’immobile è stato:  

a)  Venduto  Locato  Concesso in uso gratuito  Altro (specificare): ___________________ 

a: __________________________________________________________________________ 

 

b): □ Restituito al proprietario: 

Nome e Cognome __________________________________ C.F. _______________________________ 

 

 Trasferimento di residenza: 

a) In Comune di Città di Castello, Via ______________________________________   n. ___________ 

b) In altro Comune: (Via/Piazza, N. civico, CAP, Comune, Provincia) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Decesso dell’intestatario del contratto  

Cod. Utente n. ______________ Cod. Utenza/e n. __________________________________________ 

 

 Altro (specificare): 

__________________________________________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: Ai fini della dimostrazione della cessazione, il contribuente deve allegare anche copia dei 
documenti idonei a comprovare la chiusura del tributo (es. risoluzione contratto di locazione, atto di 
compravendita, disdetta acqua, luce, gas). 
 
 
 
ULTERIORI ANNOTAZIONI DEL CONTRIBUENTE  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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La dichiarazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, pena il mancato accoglimento della stessa, può 

essere presentata tramite: 

- posta elettronica all’indirizzo: tributi@sogepu.com; 

- PEC all’indirizzo: tributi@sogepu.it; 

- fax al numero: 075.851.92.80; 

- posta raccomandata A/R all’indirizzo: SOGEPU Spa - Ufficio TARI - Via Vittorini 23 Cerbara - 06012 Città di 

Castello (PG); 

- consegna a mano allo sportello Tari di Via Vittorini 23 Cerbara – 06012 - Città di Castello (PG) – previo 

appuntamento telefonico al n. 075.851.08.46. 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, la società So.Ge.Pu. Spa in qualità di 
Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del servizio di igiene urbana, ai sensi della normativa vigente. So.Ge.Pu. 
Spa ha nominato l’Avv. Michele Cancellieri quale responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), con studio 
in 06012 Citta’ di Castello (PG) Corso Vittorio Emanuele Secondo 25, contattabile al seguente indirizzo MAIL privacy@sogepu.com. 
Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa, visiti il sito www.sogepu.com; l’informativa sul trattamento dei dati personali 
completa, è altresì disponibile in formato cartaceo presso gli uffici di So.Ge.Pu. Spa siti in Città di Castello (PG) Via Vittorini n.23. 
  
“Qualora dal controllo di cui all’art.71 DPR 445/2000 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. 75 DPR 445/2000). 
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia” (art.76 445/2000). 

 
 
 
 
 

Data di presentazione  Firma del dichiarante 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE PER UFFICIO:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 


