
Comune di Trevi nel Lazio 
 (Provincia di Frosinone) 
 Via Armando Diaz n. 1,  

 Tel. 0775/527001 -  fax 0775/527097 

 C. F. - P. IVA 00300630605 

 Mail: info@comune.trevinellazio.fr.it – pec: demograficotrevi@pec.it  

 UFFICIO TRIBUTI 

 

 

DENUNCIA DI CANCELLAZIONE RUOLO IDRICO E TASSA RIFIUTI 
 

 

Il/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Residenza in  Cap  Prov  

Frazione  Via e n.  

e-mail  

Telefono  Fax  

 

 
 

 
IN QUALITÀ DI: 

□ proprietario 

□ affittuario 

□ erede 

□ altro (specificare) 

 
CHIEDE 

LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO ORDINARIO DELLE SEGUENTI POSIZIONI: 
 

□ ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Data decorrenza cancellazione
1
  Matricola contatore (se disponibile)  

Lettura contatore (se disponibile)  Alla data del  

 

□ TARIFFA SUI RIFIUTI 

Data decorrenza cancellazione
2
  Utenza di residenza □ SI □ NO 

 
La cancellazione dal Ruolo Ta.ri viene richiesta per uno dei seguenti motivi 

□ Immobile venduto 

□ Immobile ceduto in locazione (allegare estremi contratto) 

□ Presenza dei requisiti previsti dall’art. 41 co. 1 lett. a) del Regolamento Ta.ri. del Comune di Trevi nel Lazio 

(Allegare documentazione fotografica e distacco utenze) 

□ Altro (specificare) ………………………….. 

 

 

 

 

                                           
1
 Effettiva dal momento di avvenuto distacco del contatore da parte di un addetto comunale. 

2
 Effettiva dal momento della verifica dei requisiti richiesti per l’esenzione. 
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DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILI: 

Indirizzo Foglio Particella Subalterno Categoria Superficie Utile 

      

      

      

 
 

Si allega la seguente documentazione: 

 

 

 

 
 

 

Trattamento dei dati personali 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, conseguente all’attività di rilevazione del territorio del Comuneverrà 
effettuato esclusivamente al fine dell’accertamento e della liquidazione dei tributi locali, così come previsto dalla legge. 
Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato da questo Comune , che agli effettidel D.Lgs. n. 196 del 2003 s.m.i. deve 
essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. Responsabile deltrattamentodei dati è il funzionario responsabile 
del tributo.La informiamo altresì che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 s.m.i,i di dati personali svolto da un Ente Pubblico ai 
fini fiscali non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato 

 
 
 
 

 

(luogo e data) (firma) 

 

 

 

 

 


