
COMUNE DI ROCCARASO 
(Provincia di L’AQUILA) 

***** 
UFFICIO TRIBUTI 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTO SOLIDI URBANI INTERNI 

DENUNCIA  DI VOLTURA   
DEI LOCALI ED AREE TASSABILI 

(ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del Regolamento Comunale di applicazione della Tassa) 
 

 
I…/L… sottoscritt…  …………………………………………………………………………………………………............ 

nat…  a  ………………………………………………………………… il …………………………………………………. 

Residente a ……………………………………………….  In Via ………………………………………………………….. 

N° civico …………………………… Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel……………………………………………………….…Fax…………………………………………………….   ……… 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica: 

in qualità di ………………………………………………… della ………………………………………………………….. 

………………………………………………. Con sede legale in …………………………………………………………… 

Via ……………………………………….…………………… Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
Intestatario della cartella tributi per l’immobile sito in via …………………………………………………………………… 
 

DENUNCIA 
 

1. il decesso del  Sig. ………………………………………………………. avvenuto il ……………………………. 
2. di essersi trasferito a ………………………………………………………. In data ………………………………. 
3. di aver: 

□ venduto 
□ acquistato 
□ restituito………………………………. 
□ locato 

i locali1 Foglio ……………….……… N…………. Sub…………………………… al Sig. …………………………… 

………………………………………………………..nato a ……………………….……..il…………………………… 

C. F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|Residente in ………………………….… 

Via ……………………………………… n° …...... In data ……………………………….. 

4. modifica superficie……………………………………………………………………… 

5. che il nucleo familiare è composto di n…………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
□ la cancellazione dalla tassa rifiuti del De Cuius e l’intestazione della cartella rifiuti a suo nome. 
□ la cancellazione dalla tassa rifiuti per il precedente contribuente e l’intestazione della cartella rifiuti a suo nome. 
□ la voltura a proprio nome in via …………………………………………………………………………………… 
□ la voltura a nome di …………………………in via ……………………………………………………………… 
 

 
Annotazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………........... 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 1 commi 106,107,108 della Legge 296/2006- Finanziaria 2007. 



 
Dichiara sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è veritiera e che la metratura e la destinazione dei 
locali suddetti non è cambiata rispetto alla pratica TARSU del precedente intestatario, 

• Sig/Ditta …………………………... 
• Per mq. …………………………… 

 
…………………, lì …………………. 

Il Dichiarante 
……………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

           196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
 

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso 
acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati a pagina 1 della 
presente scheda, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti 
alla predetta pagina di tale scheda. 
Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo 
chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di 
tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
_______________________________________ 

firma 


