Comune di PREDORE
Provincia di Bergamo

TARES- TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI

DENUNCIA ESENZIONE PER ESCLUSIONE SERVIZI
CON DECORRENZA DAL ____________________

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano,
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
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 documentazione che l’utente deve produrre è la seguente:
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.).
 documentazione attestante la cessazione dei contratti dei servizi pubblici a rete.
 copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Segue un fac-simile di auto dichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________
nato/a ____________________________ il _______________ C.F. ________________________________
e residente in ________________________________________________
via ____________________________________________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________(va bene anche il n. di cellulare)
DICHIARA
Che l’immobile la cui utenza è intestata a __________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Sita nel comune di PREDORE _____________________________________________________
Via e civico ______________________________________________________________________________________
è effettivamente e permanentemente non occupato e privo di mobili e suppellettili, dichiara inoltre
che tutti i contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua ed energia elettrica) sono stati
cessati.
In considerazione di quanto sopra dichiarato il sottoscritto chiede pertanto l’esenzione tariffaria
prevista dal Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi – TARES .
Di accettare che, in qualunque momento, possa essere richiesto, da parte degli incaricati del
Comune, l’accesso presso l’utenza al fine di verificare la situazione descritta. Si impegna a
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dovesse successivamente intervenire.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del D.Lgs.
196/2003 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.
La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera.
In fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.
Il dichiarante
_________________, ____________________
(luogo) (data)

_________________________________

Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi,
nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 DPR 445/2000 s.m.i.); qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 71 e 75 DPR 445/2000 s.m.i.).

