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Gestione Risorse=

TARI – TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ ESENZIONE TASSA RIFIUTI
(art. 24 Regolamento comunale IUC)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
residente in ___________________________________ Via / Piazza __________________________________
telefono_______________________________ Codice Fiscale ______________________________________
mail _____________________________________ pec _____________________________________________
in qualità di proprietario dei locati siti in Cardano al Campo Via / Piazza _____________________________
Dati catastali

____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Dpr 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, in
relazione a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale IUC
DICHIARA
che i suddetti locali non possono produrre rifiuti in quanto risultano:
o

privi di mobili , suppellettili e contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici (gas, acqua, luce)
Documenti allegati comprovanti quanto dichiarato (obbligatori) _________________________________
______________________________________________________________________________________

o

fabbricato non utilizzato a seguito di rilascio licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
Tipologia Pratica edilizia __________________________ nr. __________ data _____________________
Per tale motivo il sottoscritto CHIEDE l’esclusione ai fini Tassa Rifiuti (TARI)

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Il Comune può effettuare sopralluoghi, previa comunicazione scritta al proprietario, per verificare la veridicità
della sussistenza dei sopra citati requisiti.
Dichiaro inoltre di essere informato/a , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il/la sottoscritta autorizza il trattamento dei
propri dati personali per gli scopi di cui sopra ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Firma ___________________________________________________.

Allegati:
- Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante (obbligatoria)
- Documentazione fotografica __________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________

