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DICHIARAZIONE di CESSAZIONE TARI  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47) 

La dichiarazione di cessazione Tari non deve essere compilata dagli utenti dei comuni di Dolo, Martellago, Mirano, Salzano, 
Santa Maria di Sala, Preganziol, Zero Branco, Quinto di Treviso e Morgano. La dichiarazione va presentata direttamente 
all’amministrazione comunale o ad altra azienda che gestisce il servizio. 
 
Il/la sottoscritto/a 

  
In qualità di: 

 Intestatario/erede del Codice Cliente     

Delegato del Codice Cliente    

Altro (specificare):.................................... 

Dell’immobile sito in: 

CHIEDE la conclusione, con decorrenza dal ___/____/______, dell’imposizione del TARI per cessazione 
del possesso detenzione degli immobili (p.e. per  vendita, cessazione contratto di affitto) identificati da Veritas 
con i seguenti riferimenti: 

    

DICHIARA che l’immobile è stato: 
 
       restituito;                      affittato;               venduto;                      altro…......................…………………….. a:   
 

Si informa che la data di conclusione del Tari verrà determinata in base al regolamento Comunale in coerenza 
con la presente dichiarazione. 

Cognome 
..……………………………….....…………………..…… 

Nome 
…………………………………………………………....…… 

1 0 0        

1 0 0        

1 0 0        

Località 
…………………………….….......... 

Indirizzo 
………………....……..........................……………………. 

n° 
………........... 

C.A.P.      
Prov. 
..................... 

Interno 
........................... 

Edificio 
......................... 

Scala 
........................... 

Piano 
..................... 

Appartamento 3 0 0        Magazzino/cantina 3 0 0        

 Garage 3 0 0        ............................... 3 0 0        

Cognome e Nome o Ragione Sociale 
……………………………………………………...................................................................................................… 

                Codice cliente recapito telefonico 
…………………………………..... 

indirizzo 
………………………………………………………………….................. 

n° 
…….............. 

Prov. 
………........….. 

C.A.P. 
 

                  Codice fiscale/P.Iva   
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DICHIARA di  

RESTITUIRE a Veritas n° ..….  dispositivi elettronici per l’apertura del cassonetto del rifiuto secco; 

NON RESTITUIRE non restituire a Veritas i dispositivi elettronici per l’apertura del cassonetto del rifiuto 
secco perché: 

o Utilizzati nella nuova utenza che si trova nel medesimo comune identificata dal Codice cliente 
 
 

o Smarriti e DICHIARA che è informato che la mancata consegna comporta l’addebito unitario 
secondo i costi previsti dal Comune. 
 

DICHIARA di  

aver restituito a Veritas il kit contenitori rifiuti per la raccolta porta a porta di cui allega ricevuta; 

non aver restituito a Veritas il kit contenitori rifiuti per la raccolta porta a porta in quanto: 

o Utilizzati nella nuova utenza che si trova nel medesimo comune identificata dal Codice cliente 
 
 

o Smarriti o ………………………………………. e DICHIARA che è informato che la mancata 
consegna comporta l’addebito unitario secondo i costi previsti dal Comune. 

  
DICHIARA_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
DISPONE che le comunicazioni finali del Tari e del Servizio Idrico Integrato siano inviate al seguente 
recapito: 

 
 ALLEGA i seguenti documenti: 

copia del documento di identità del dichiarante e del delegato (in caso di delega) / del permesso di  
soggiorno; 

delega. 

Data ..……/.....…../.......……..                                              Firma …………………………………………………. 

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.  

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime 
liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione 
alle finalità individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 

Data …..…/…......./….........…..                                            Firma …………………………………………………. 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è: 
o sottoscritta dall’interessato identificato con …………………………………………………....………. in presenza 

dell’incaricato VERITAS; 
o sottoscritta ed inviata a  VERITAS SpA,  insieme alla  fotocopia non autenticata di un documento di identità 

(o del permesso di soggiorno) del dichiarante.  

1 0 0        riferimento 3 0 0        

1 0 0        riferimento 3 0 0        

Cognome e Nome o Ragione Sociale 
……………………………………………………...................................................................................................… 
indirizzo 
…………………………………………………………………..... 

n° 
……....... 

C.A.P. 
 

Prov. 
………... 

recapito telefonico 
………………………………….... 

 
                  Codice fiscale/P.Iva   


