AL COMUNE DI MONTONE
UFFICIO TRIBUTI
P.ZZA FORTEBRACCIO, 3
06014 MONTONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
[ART.47 commi 1 e 3, D.P.R.. 28.12.2000, n° 445]

OGGETTO: Tassa Rifiuti - esclusione per edifici non suscettibili di produrre rifiuti.

Il/la sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

provincia

residente a
n.

provincia
interno

il
indirizzo

tel.

Email

in qualità di
della ditta

CF/PI
provincia

con sede in
n.

interno

indirizzo

tel.

Email

consapevole delle sanzioni penali, conseguenti a dichiarazioni ed attestazioni false e/o mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, n onché delle conseguenze relative alla perdita
degli eventuali benefici ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/00), comunica che i locali ed aree sotto indicati
sono esclusi dal campo di applicazione della Tassa rifiuti e servizi. A tal fine
DICHIARA

che i locali adibiti a _______________ siti in questo Comune in ________________________
utenza n. _________________ così distinti in catasto:

FOGLIO

NUM

SUB

CAT/CLASSE

RENDITA

MQ

Non sono suscettibili di produrre rifiuti a far data dal ___________ per le seguenti motivazioni:


privi di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;



privi di adeguato servizio igienico;



in precario stato di conservazione e manutenzione;



Ristrutturazione non ancora completata.



Altro___________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione all’ufficio competente qualora vengano
meno i presupposti che determinano l’esclusione dalla tassa di cui in oggetto.
Dichiara altresì di essere consapevole che la predetta esclusione decorre dalla data di
presentazione della presente istanza
IL DICHIARANTE
Montone, lì_____________
Si allega

 copia fotostatica non autenticata di documento di identità del dichiarante
 altro: ______________________________________________________

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE
NON NECESSARIA QUALORA VENGA ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto____________________________________dipendente del Comune di Montone, con qualifica
di_________________________________, all’uopo addetto alla ricezione della presente istanza, attesta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, che la sottoscrizione che precede è stata
apposta in sua presenza dal Sig. ________________________________________, identificato mediante
 Carta d’identità’

 Patente di guida

Montone, lì__________________________

 Passaporto  Altro___________________

Timbro
dell’Ufficio

IL DIPENDENTE ADDETTO
-----------------------------------------

