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CANONE UNICO PATRIMONIALE
Dichiarazione di CESSAZIONE/DISDETTA

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBLICO e/o POSA MEZZO PUBBLICITARIO
 

        All'Ufficio Tributi del Comune di Castelleone

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________     

nato/a a____________________________________ il_____/_______/________                    

residente in _______________________via _________________________________n.________ 

codice fiscale________________________________________ cellulare/tel._________________   

Email __________________________________

[_] in proprio

[_] in qualità di legale rappresentante della società (denominazione/ragione sociale)_____________

______________________________________    con sede in ______________________________ 

via ____________________________________, n. _____ C.F./P.I. _______________________

ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale ed in conformità alle

disposizioni di cui all’art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019 in materia di Canone Unico

Patrimoniale, presenta:

[_]  dichiarazione di cessazione/disdetta.

a tal fine 

C H I E D E

1) in relazione all’autorizzazione/concessione n._________, rilasciata in data _________________

come sotto indicato:

Mq. Via/piazza e numero civico Periodo Decorrenza

 

consapevole di non aver diritto ad alcun rimborso, 

C O M U N I C A 

2) la disdetta a decorrere dal ________________________ relativa ad occupazione e/o posa mezzo

pubblicitario mediante_________________________________________________________
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ALLEGATI:

- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto istante, 

copia della concessione/autorizzazione di cui si chiede la cessazione.

_______________________, lì _________________         

                                                                                               Firma

__________________________________

     

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Vi informiamo che i dati personali riferiti all’interessato sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la

finalità di gestione del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019.
Titolare del trattamento: Comune di Castelleone, contattabile ai seguenti riferimenti: tel. 0374-356311 email: info@comune.castelleone.cr.it

L'informativa completa è disponibile sul sito al seguente link: https://www.comune.castelleone.cr.it/privacy
Per far valere i propri diritti è possibile rivolgersi a: privacy@comune.castelleone.cr.it 
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