COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
Riola Sardo, Via Umberto I, 16
Tel. 0783/410219 – Fax. 0783/411176 – Email ragriola@tiscali.it

OGGETTO: (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ESENZIONE / CESSAZIONE
dell’applicazione della Tassa Raccolta Rifiuti Urbani. - Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a…………………………………….….. nato a ……………………………
il ………………………. residente a …………………………..Via ………………………….
C.F………………………………….tel. ……………………….fax…………………………..
E-mail …………………………………………………………………………...……………..
Ditta ………………………………..…… esercente attività …..…….……………………….
DICHIARA
che l’immobile uso…………………………… sito in Via………………..………….n…….
distinto al N.C.E.U. al Foglio ……… Mappale ……... Subalterno ….…, di complessivi
mq. ………., ai fini della TASSA RACCOLTA RIFIUTI URBANI risulta essere:
inutilizzato (libero da persone e cose e senza utenze. A tal fine allega eventuali
disdette luce, acqua, ecc.);
in ristrutturazione (fino al………………………………);
inagibile;
non più condotto dal sottoscritto con decorrenza…………………………perchè
-

riconsegnato al proprietario signor…………………………………………….

-

venduto al signor………………………………………………………………..

-

condotto da………………………………………………………………………

-

altro………………………………………………………………………………

- Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non
più rispondenti a verità (art. 76 D..P.R. 445/2000 in base agli artt 46 e 47 del D.P.R. 44572000)
- Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti, saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Riola Sardo, ………………………
IL DICHIARANTE
……………………………..
Ai sensi dell’art. 38. D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento ovvero
sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità,
all’ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a mezzo posta.

*********************************************************************************************************************
RISERVATO ALL’UFFICIO - COMUNE DI RIOLA SARDO
Il/la Sign./ditta…………………………………….………………………..………..ha presentato la suestesa
dichiarazione in data…………………… relativa all’immobile sito in via …………………………………. e
ai fini della TASSA RACC. RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Riola Sardo, lì………………………

L’addetto all’Uff. Ricevente

