
 
 

COMUNE di ARZIGNANO (VI) 
 

MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE o VARIAZIONE 
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UTENZA DOMESTICA 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________ il __________________________ 

Residente a __________________________c.a.p.___________in Via _____________________ N. ___ 

Codice Fiscale _________________________________Tel. __________________________ 

E-mail ______________________________ 

 
UTENZA NON DOMESTICA 
 

Il sottoscritto _____________________________________Codice Fiscale ______________________ 

Nato 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. __________________________ 

E-mail ______________________________  PEC___________________________________________ 

 

In riferimento alla TRIBUTO SUI RIFIUTI per l’anno    |__|__|__|__| 
 

SI CHIEDE 
1) LA CANCELLAZIONE  

A decorrere da (giorno, mese, anno) _______________Per i locali siti in ___________________________________      

in Via ____________________________________________________________________N. ____________________ 

Nuovo recapito di spedizione degli avvisi_____________________________________________________________ 

Per i seguenti motivi:_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Nominativo di chi subentra:__________________________________________________________________________ 

 

Dati catastali immobile (Compilazione Obbligatoria) 
Indicare tutte le particelle e relativi subalterni dell’immobile occupato) 

Foglio Mappale Sub. Categoria classe Vani Mq. catastali 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 

2) LA VARIAZIONE (solo per utenze domestiche): DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONE COMPONENTI, 

VARIAZIONE SUPERFICIE IMMOBILE, NO PER COMUNICAZIONI CAMBIO VIA 

A decorrere da (giorno, mese, anno) _______________Per i locali siti in ___________________________________      

in Via ____________________________________________________________________N. ____________________ 



 
 

COMUNE di ARZIGNANO (VI) 
 

MODULO RICHIESTA CANCELLAZIONE o VARIAZIONE 
 

 
Piazza Libertà, 12 36071 Arzignano (VI)- P.I.00244950242 - tel.0444/476529 – 0444/476526 

Sito web: www.comune.arzignano.vi.it - e-mail tributi@comune.arzignano.vi.it - P.E.C. arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 

 

Nuovo recapito di spedizione degli avvisi_____________________________________________________________ 

 

Dati catastali immobile (Compilazione Obbligatoria) 
Indicare tutte le particelle e relativi subalterni dell’immobile occupato) 

Foglio Mappale Sub. Categoria classe Vani Mq. catastali 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
PER I SEGUENTI MOTIVI: 

 
A. Variazione di superficie (allegare planimetria catastale dei locali occupati o detenuti) 

   Diminuzione mq.    …………………………   Aumento mq.   ………………………….. 
  
 Allegare planimetria aggiornata dell’abitazione principale e delle pertinenze. 

 
B. Variazione componenti:  

Dichiara che dalla data sopraindicata, il proprio nucleo familiare è composto da n° ………… persone, a 

seguito di: 

 Emigrazione di……………………………………………………………………………………………………. 

 Immigrazione di ………………………………………………………………………………………………….. 

 Cambio via di …………………………………………………………………………………………………….. 

 

C. Altri motivi ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Allegati: 

- Copia disdetta contratto di affitto; 

- Copia contratto di compravendita immobile; 

- Copia bollette di chiusura utenza acqua, gas ed energia elettrica; 

- Copia documento di identità e codice fiscale; 

- Delega se la dichiarazione viene presentata da persona diversa dal contribuente. 

 

3) I LOCALI SONO: 
 di proprietà:………………………………………………………………………………………………. 

 In affitto – proprietario dell’immobile: ……………………………………….………………………… 

 In comodato – proprietario dell’immobile: ………………………………………..…………………… 
 
 
 
Arzignano, lì _______________                                                    Firma ____________________________ 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 e dal D. Lgs. 101/2018: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


