
ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'  
PER LA NON APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  -   Art. 7 del Regolamento di applicazione della TIA) 

 

PERSONA FISICA: 

Il/La sottoscritto/a ………..………………..…………………………………………………………………… 

nato/a …………………………………………… il ………………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA: 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato/a …………………………………………… il …………………………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di legale rappresentante de …………………………………………………………………………... 

avente sede in …………………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 

succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 7 del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati che l'unità immobiliare corrispondente alla p.ed. n. ........................................../............................... 

subalterno n…………. .P.M. n……… adibita a ……………………..………………………………………. 

a decorrere dalla data|__|__/__|__/__|__|__|__| risulta essere: 

�  non ammobiliata e non utilizzata neanche saltuariamente né direttamente dal dichiarante né da terzi 

�   non collegata al pubblico servizio di acquedotto e non utilizzata neanche saltuariamente né 

direttamente dal dichiarante né da terzi 

�   non collegata al pubblico servizio di energia elettrica e non utilizzata neanche saltuariamente né 

direttamente dal dichiarante né da terzi  

�  non collegata ai pubblici esercizi di acquedotto ed energia elettrica e non utilizzata neanche 

saltuariamente né direttamente dal dichiarante né da terzi  

�  _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 pertanto, in mancanza del presupposto richiesto, a decorrere dalla data sopra riportata la non applicazione 

della tariffa per l'unità immobiliare sopra riportata. 



Dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare all'ufficio tributi del Comune ogni variazione 

rispetto alla situazione suddetta. 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Vermiglio ______________________________ 

Firma 

 

 

 
 
 (a cura dell'ufficio) 

Documentazione presentata, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000:: 

□ unitamente a fotocopia di un documento di identificazione 

□ sottoscritta davanti al dipendente incaricato a riceverla previa identificazione mediante documento di identificazione ____________________________

 n. ___________________________ rilasciato il ____________________________ da _______________________________________ 

Vermiglio ______________________________ 

Il Funzionario Incaricato 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 
Informativa ex art 13 D.Lgs. n. 196/2003 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 

degli interessati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. i dati resi saranno trattati per le seguenti finalità: applicazione/esenzione dal pagamento della tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati; 

2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 

3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre 

amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione; 

5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’applicazione dell’esenzione dal pagamento della tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani e 

assimilati  

7. Il Responsabile intento del trattamento è il Segretario Comunale; il personale amministrativo dell'Ufficio Tributi appositamente incaricato, potrà venire a 

conoscenza dei dati personali forniti. 

8. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del 

medesimo decreto legislativo.  

 

Regolamento di applicazione della TIA  - Art. 7 Presupposti per l’applicazione della tariffa 
 

1. La tariffa è dovuta per l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, 

produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale. 

2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo e l’attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica ed elettrica con presenza di consumi, costituisce 

presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile relativamente alle abitazioni civili. 
 

 


