AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI ART. 47 DPR 445/2000
nato a

Il sottoscritto
residente a

Il
Via

numero civico

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e dell’informativa prevista ai sensi art 13 del Decreto
Legislativo 196/2003,
PRESO ATTO di quanto disposto all’articolo 12 del Regolamento per la gestione della TARI,

DICHIARA
che l’immobile sito in Via
dati catastali: foglio

subalterno

mappale/particella

non è occupato e non viene utilizzato per la seguente motivazione::

o
o

è privo di arredi e privo di allacci alle utenze dal

al

è inagibile/in ristrutturazione (pratica presso Ufficio Tecnico del
)
e pertanto comunico che la mia dimora abituale e quella della mia famiglia, per tutto il periodo dei
lavori, è in
Via
numero

AUTORIZZO
Il personale comunale ad accedere presso l’immobile per le opportune verifiche nel momento in cui
ne facciano richiesta, con preavviso di almeno sette giorni.
Data

IL DICHIARANTE

Estratto dell’articolo 5
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (la
presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica
costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti);
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione.
Ai fini della verifica delle circostante sopra elencate, il contribuente, all’atto di consegna dell’apposita documentazione dovrà consentire l’accesso
al personale comunale, con preavviso di almeno 7 giorni, ai locali ed aree per cui richiede l’esclusione.

L’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati
www.comune.frattatodina.pg.it nella sezione Modulistica-TARI.

personali

è

consultabile

sul

sito

istituzionale

