DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
( ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 )
Al Comune di Zocca
Ufficio Tributi
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______________________
residente a _______________________________ Via ____________________________________
C.F. ____________________________________ tel. ____________________________________
fax______________________ E-mail _________________________________________________
In qualità di rappresentante legale della Ditta____________________________________________
_________________________esercente attività _________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
DICHIARA
che l’immobile sito in Via__________________________________________________ n_______
identificato catastalmente al Foglio ___________ Mappale ____________Subalterno __________,
di complessivi mq. _____________, ai fini della “TARI” Tributo diretto alla copertura dei costi
relativi al servizio gestione dei rifiuti risulta essere:
❑

ristrutturazione temporanea (allegare copia S.C.I.A.) o estremi della pratica n. ___________
data inizio lavori _______________________;

❑

Inagibile e inabitabile in quanto risulta essere crollato in totalmente o in parte (allego foto
attestante lo stato di fatto) e privo di utenze;

- 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 13 del D. Lgs. 196/2003, relativo al
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che i dati personali raccolti, saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Zocca, ____________________
IL DICHIARANTE
_______________________

ALLEGO copia di un proprio documento di identità in corso di validità ed infine MI IMPEGNO a
comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.
Modalità di consegna:
➢ Consegna a mano presso lo sportello dell’Ufficio Tributi in Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca
(MO), aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
➢ per posta a (con allegato fotocopia documento d’identità valido del dichiarante):
Comune di Zocca - Ufficio Tributi – Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca (MO)
➢ via fax (con allegato fotocopia documento d’identità valido del dichiarante) al numero 059/985700
➢ posta certificata: comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it

