DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
_l_ sottoscritt

nat a

il

codice fiscale

residente a

tel.

in Via

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/00 n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’art. 75 succitato D.P.R., della decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni
rivelatesi non veritiere, in qualità di:

□ Proprietario
□ Titolare

□ Rappresentante legale

□ Amministratore

del Proprietario (Ditta / Società / Associazione) _
partita IVA
CF
avente sede legale / domicilio fiscale in
nr.

dell’immobile ad uso:
sito in Belluno, in Via

□ Abitativo

□ Delegato (allegare delega)
Via / Piazza

prov.

CAP

□ Non abitativo
nr.

Fg.

Mapp.

Sub

Cat.

Mq

calpestabili

Fg.

Mapp.

Sub

Cat.

Mq

calpestabili

Fg.

Mapp.

Sub

Cat.

Mq calpestabili

DICHIARA

□ che

il suddetto immobile ad uso abitativo è stato occupato fino al
dall’inquilino
, che da tale
data l’immobile è tornato nella disponibilità del proprietario e che attualmente esso
si trova nelle seguenti condizioni:
□ servizio elettrico non attivo
□ servizio idrico non attivo
□ completamente privo di arredo
Immobile non soggetto a TARI, a norma dell’art. 9, comma 1, lettera d) del Regolamento
comunale per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti approvato con delibera consiliare
n.51 del 30/06/2021.

□ che

il suddetto immobile ad uso non abitativo è stato occupato fino al
da
,che
da tale data l’immobile è tornato nella disponibilità del proprietario, che
attualmente esso è completamente privo di arredo / attrezzature / materiale vario.
Immobile non soggetto a TARI, a norma dell’art. 9, comma 1, lettera e) del Regolamento
comunale per l’istituzione e la disciplina della tariffa sui rifiuti approvato con delibera consiliare
n.51 del 30/06/2021.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare a questo ufficio qualsiasi eventuale
futura variazione riguardante l’immobile medesimo, ai fini della tariffa sui rifiuti.
Ulteriori annotazioni

Dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy in ottemperanza al GDPR 2016/679 e al D.lgs.
101/2018, denominata "Informativa privacy utenze TARI" disponibile al seguente link
https://www.bellunum.com/amministrazione_tras/informativa-sulla-privacy/.

Il Dichiarante
, li
(luogo)

Timbro per ricevuta

(data)

(firmare per esteso e allegare carta d’identità)

