
Spazio riservato al protocollo

Fascicolo ………………………..
Spazio riservato al Servizio Tributi

Al Comune di
San Benedetto del Tronto
Servizio Tributi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

di cui all’art. 8 del Regolamento TARES
(Art.47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................

nato/a a ...............................................................…….........………..........., il |     |     |/|     |     |/|     |     |     |     |

e residente a …………………………………………………………………………………..…………………………

in via ...............................................................................................................................……..., n. ..................

recapito telefonico (obbligatorio) ..........................................……..mail……………………………………………….

codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

che le unità immobiliari adibite a civile abitazione sotto riportate, essendo prive di mobili e suppellettili
e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, non possono produrre rifiuti.

Indirizzo (Via, Piazza,
Contrada)

N° Piano Int. Uso Mq
Dati Catastali

Foglio Particella Sub.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli  effetti di cui all'art.13 Dlgs 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 ...........................
IL DICHIARANTE

.................................................................

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia,  non autenticata,  di un documento di identità del dichiarante,
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Si allega la seguente documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato:

Distacco delle Utenze di fornitura dei servizi pubblici a rete;
Documentazione fotografica.
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