COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Via Roma n. 33 -33080 PRATA DI PORDENONE – PN
C.F. 80005430931 - P.IVA 00368870937

AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO- FINANZIARIA E CULTURA
Ufficio Tributi

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
IN ATTUAZIONE DELL’ART.14 DEL d.l. 06/12/2011,N.201

OGGETTO : Denuncia di cessazione occupazione locali ai fini T.AR.E.S.

Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato a

_________________________ il _________________________________________

residente a

_________________________ in Via ____________________________n. _______

codice fiscale

___________________________________________________________________

In qualità di

___________________________________________________________________

della ditta/società

___________________________________________________________________

con sede legale in

_______________________ via ___________________________ n. ___________

PARTITA I.V.A.

___________________________________________________________________

C.F.

___________________________________________________________________

Attività svolta

___________________________________________________________________
DICHIARA

di non detenere i locali situati in Via__________________________________________ n. ____ i____:
dal _____________
per la seguente motivazione________________________________________________________________
(il contribuente dichiara che i locali per abitazione/i locali e le aree a diversa destinazione non sono occupati,
e non sono predisposti all’utilizzazione perché non sono dotati di allacciamenti ai servizi pubblici essenziali
(luce, acqua, gas) e di arredamento/di impianti o attrezzature. Tali circostanze devono essere direttamente
rilevabili o riscontrabili in base ad idonea documentazione)
di non occupare i locali situati in Via__________________________________________ n. ____ i____:
dal____________
per trasferimento a ______________________________ in Via ____________________________ n. _____
(per motivazione diversa da quella precedente)_________________________________________________
e che i locali non sono/sono dotati di allacciamenti ai servizi pubblici essenziali (luce, acqua, gas) e di
arredamento.

Descrizione/ Uso

Mq. dichiarati

Abitazione
Stabilimenti industriali e artigianali.
Altri locali tassabili
Orario di apertura al pubblico:
lunedì chiuso
martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
mercoledì chiuso
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Tel. 0434 425121 – 0434 425 122
Fax 0434 610457
e.mail tributi@comune.prata.pn.it

IDENTIFICATIVI CATASTALI:
Foglio___________
Foglio___________
Foglio___________

Mappale___________
Mappale___________
Mappale___________

Sub.____________________
Sub.____________________
Sub.____________________

Fa presente che subentrerà il Sig. / la Ditta _______________________________________________

Documenti allegati:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Prata di Pordenone, ___________
In fede

________________________

Orario di apertura al pubblico:
lunedì chiuso
martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
mercoledì chiuso
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 17.30
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Tel. 0434 425121 – 0434 425 122
Fax 0434 610457
e.mail tributi@comune.prata.pn.it

