2ST/2s/01PR/A8
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Ed.
PROCEDURA GESTIONE TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI T.RSU
Norma UNI-EN-ISO 9001: 2000

Rev.
Data: _______

Redatto da:

D

Verificato da:

Approvato da:

Pag. 1/2

MODELLO: SCONTO NUCLEO DIVERSO DA QUELLO
RISULTANTE IN ANAGRAFE

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI
- RACCOLTA DIFFERENZIATA -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a __________ ____________________ il _______________ C.F. ____________________________________
e residente in MONTECHIARUGOLO frazione ________________________________________________________
ŀ

via ____________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico ____________________________________(va bene anche il n. di cellulare)
DICHIARA
Che il nucleo familiare occupante l’immobile sito nel Comune MONTECHIARUGOLO, la cui utenza è intestata a:
Sig. ____________________________________________________ C.F. ___________________________________

Numero cliente: _________________________________( Indicare il “numero cliente” che si trova scritto
nella prima pagina della fattura, in alto a sinistra )
frazione ________________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________
è diverso da quello risultante all’anagrafe, come da allegata autocertificazione, in quanto

ο

il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________ congiunto/a anziano/a è collocato/a
in casa di riposo sita in __________________________________________________________________________

ο

il /la Sig./ra _______________________________________________________ congiunto/a svolge attività di
studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore ai sei mesi.

Pertanto chiede la riduzione del numero dei componenti indicata ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento per
l’Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati.
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dovesse successivamente intervenire.
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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.
Il Dichiarante
Data ___________

_________________________________

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 s.m.i., le modalità di invio o presentazione sono:
ο Via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
ο Con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica. La
mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 c. 1 DPR 445/2000 s.m.i.).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’ art. 37 DPR 445/2000 s.m.i.;
ο La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della
sottoscrizione.

ο
Data _________________

Il pubblico ufficiale

_____________________________
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.).

