
 AL COMUNE DI MONTONE 
       UFFICIO  TRIBUTI 

       P.ZZA FORTEBRACCIO, 3 
       06014 MONTONE 

comune.montone@postacert.umbria.it  
 

 

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

 

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, nonché 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 

 

D I C H I A R A  

 

che i locali siti in questo Comune, di seguito specificati: 

 

INDIRIZZO N. UTENZA FOGLIO PART SUB CAT/CLASSE RENDITA MQ 

        

        

        

        

        

 

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

❑ Locali privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati   

❑ Locali inabitabili in quanto in precario stato di conservazione e manutenzione; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

[ART.47 commi 1 e 3, D.P.R.. 28.12.2000, n° 445] 

Il/la sottoscritto/a        C.F.        

nato/a a       provincia    il      

residente a      provincia      indirizzo       

n.    interno    tel.      Email        

 

in qualità di               

della ditta          CF/PI       

con sede in       provincia    indirizzo       

n.    interno    tel.      Email        

 

 

 

mailto:comune.montone@postacert.umbria.it


❑ Locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio 

di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni. 

❑ 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 di essere consapevole che la predetta esclusione decorre dalla data di presentazione 

della presente istanza. 

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver preso visione 

dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 

2016/679 e della normativa nazionale in materia. 

   

          
Montone, lì_____________ 
 
 
                     Firma   
        
 
   
 
 
 
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    Passaporto    Altro___________________ 
 
 
Montone, lì__________________________              Timbro         IL DIPENDENTE ADDETTO 
                                    dell’Ufficio 
                          ----------------------------------------- 


