
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

DENUNCIA DI CESSAZIONE PER UTENZA ATTIVITA

Data Denuncia

DATI DELL'INTESTATARIO

Cognome e nome o Rag. sociale

P. IVAC.F.

Codice Cliente (1)

Cognome e nome

Cap Comune Prov.

Tel Fax E-mail

Indirizzo N.

DATI DEL RECAPITO RELATIVI ALL'INTESTATARIO (per eventuali comunicazioni)

Trasferimento in altro Comune

Motivo della cessazione:
Cambio Indirizzo Chiusura attività

Altro

Cognome e nome

Id Locale Tipologia  (vedi note per la compilazione sul retro) Interno Scala Foglio Mappale MQ
CalpestabiliPiano Sub

Indirizzo N°

DATI DEI LOCALI PER I QUALI CESSA L'OCCUPAZIONE

(3) MQ
Catastali

Cognome e nome

Cap Comune Prov.

Tel Fax E-mail

Indirizzo N.

Data Fine occupazione Categoria Tariffaria

DATI DEL NUOVO OCCUPANTE (per eventuali comunicazioni)

La informiamo che il trattamento dei dati viene eseguito secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003("codice in materia dei dati personali") e solo per le
finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

Firma dichiarante Firma addetto ufficio

Note :

Riservato all'ufficio Data registrazione: Protocollo: Fonte: Sigla
addett

Io sottoscritto dichiaro che i dati sopra riportati sono corretti e che i locali sono abitabili.

Settore Entrate - Vicolo del Gallo, 10 – Tel. 02/66023402 – Fax 02 66023460
Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 00727780967

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 - mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,20
martedì e giovedì: CHIUSO

DENUNCIA DI CESSAZIONE PER UTENZA ATTIVITA’

Settore Entrate

Id Locale



Settore Entrate - Vicolo del Gallo, 10 – Tel. 02/66023402 – Fax 02 66023460
Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 00727780967

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 - mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18,20
martedì e giovedì: CHIUSO

Note per la compilazione 

La denuncia va compilata per ogni immobile del quale si cessa l’occupazione. Nel dettaglio dei locali vanno 
indicati, oltre alla superficie dove si svolge l’attività principale, i locali appartenenti allo stesso mappale e quelli 
di pertinenza, anche se non appartenenti allo stesso mappale. 

(1) codice cliente:  desumere il codice dall’ultima fattura. 

Note su dati relativi all’immobile 

Interno: indicare solo se nello stabile condominiale esiste questo tipo di distinzione (interno 4; interno 8 etc.); 
piano: indicare su quale piano è situato l’immobile (T oppure 0 (zero)= piano terreno; 1= primo piano etc.); 
scala: compilare solo se nel condominio vi sono più scale, indicare la denominazione della scala (es. A, B, C 
ecc…); 
foglio: è indicato nel rogito sotto la medesima voce; mappale: di norma viene indicata nel rogito con la 
denominazione “particella”; 
subalterno: è indicato nel rogito notarile (talvolta abbreviato “Sub.”) indica la singola unità abitativa (ad es. un 
appartamento all’interno di uno stabile); 
mq calpestabili: superficie calpestabile al netto dei muri e tamponamenti verticali. 
mq catastali: è indicato nel rogito come superficie catastale. 


