
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
Piazza Malenza, 39 – 36050 Montorso Vicentino (VI) - Tel. 0444685402 int. 3  

Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata:  montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net  
E-mail ufficio tributi: tributi@comune.montorsovicentino.vi.it  

 

         

 

 

 

 

 
UTENZA DOMESTICA 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..……………………… 

Nato/a a ………………………………………………….………..………….…….. il …………………………....………….. 

Residente a …………………………………..…c.a.p..…………… in Via ………………………………...……… N. .…... 

Codice Fiscale …………………………………………Tel………………………………………................… 

 

UTENZA NON DOMESTICA 
Il/La sottoscritto/a ………………………………..…………………… Codice Fiscale …………..…………..…………….. 

Nato/a a ………………………………………….………………..……………….. il …………………………...…………… 

Residente a …………………………………..…c.a.p..…………… in Via …………………………………..…… N. ….… 

Rappresentante della ditta …………………………………………………..………………………………………………… 

Con sede a ……………………………..…..… c.a.p..…………… in Via …………………………….……….…. N. ….…. 

P.IVA …………………………………………….………….………Tel………………………………………................……. 

 

CODICE UTENTE n. ………………………………… 

In riferimento alla TARI  codice utenza n. …………………. per l’anno |__|__|__|__| 
 

RICHIEDE 

la cancellazione a decorrere da (giorno, mese, anno) ………………………....…... per i locali siti in 

…………………………………..…………………. Via …………..………………………………………………………........ n. …………… 

Nuovo recapito di spedizione degli avvisi………………………………………………..…………………………………..………………… 

Per i seguenti motivi:……………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SI DICHIARA 

❑ i locali vengono restituiti al proprietario …..………………………………………………………………………………………………. 

❑ i locali restano a disposizione del dichiarante e saranno quindi assoggettati alla relativo tributo (immobili a disposizione) 

❑ i locali restano a disposizione del dichiarante ma vuoti e privi di allacci (luce/gas/acqua) 

❑ i locali restano a disposizione del dichiarante ma inagibili (vedi dichiarazione di inagibilità allegata) 

 
DOCUMENTI ALLEGATI: 

1. Copia documento di riconoscimento (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a prende atto che la presente denuncia ha validità dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la richiesta è 

presentata entro i 90 giorni solari dalla variazione stessa, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale 

termine. 

Luogo e data _________________________ lì ________________                            Il dichiarante 

      _______________________________ 

 
Informativa Privacy: I dati personali e identificativi comunicati e gli altri dati dell’utente in possesso del Comune di Montorso Vicentino saranno utilizzati ai fini dello svolgimento 
del servizio rifiuti ed attività connesse. L’accesso ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori del Comune di Montorso Vicentino e di Agno Chiampo Ambiente Srl 
nell’esercizio delle relative mansioni lavorative. La comunicazione o la diffusione dei dati all’esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono per conto del Comune di Montorso 
Vicentino attività connesse alla riscossione della TARI e per la sola finalità di svolgimento di quelle attività. Titolare del trattamento è il Comune di Montorso Vicentino, in persona 
del sindaco pro tempore, mail: tributi@comune.montorsovicentino.vi.it - pec: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net  
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l. con sede a Mestre (VE) in Via Torino, 180, PEC: boxxapps@legalmail.it – e-mail dpo@boxxapps.com  - tel. 800893984 
Il sottoscritto, con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.   
 

Luogo e data _________________________ lì ________________                           Il dichiarante 

      _______________________________ 

TARI (TASSA RIFIUTI) 
MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE 
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