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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Ufficio Tributi
TARI - Tassa sui Rifiuti

UTENZE DOMESTICHE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000)
“Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia” (D.P.R. N. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 11, comma 3 D.P.R. 403/98).

SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Via Mazzini n. 1
09010 San Giovanni Suergiu
Il/la sottoscritto/a: (dati identificativi del contribuente) 
Cognome Nome 



Codice Fiscale 

















Luogo di nascita 


Data di nascita 

Residenza in 


CAP 

Provincia 

Via/Piazza/Loc.  


N. civico 

e-mail

PEC 


Telefono 

Recapito comunicazioni se diverso da indirizzo di residenza: Presso 


Comune 


Via 


agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti, presenta la seguente 
 DICHIARAZIONE DI INIZIO (del possesso, dell’occupazione o della detenzione) a far data dal   ____/____/________
con riferimento al proprio nucleo familiare di  :
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e con riferimento ai seguenti immobili:  DATI OBBLIGATORI
Via/Piazza/Loc  


N.civ. 

Int. 

Sc 

Piano 

Proprietario 





Intestatario precedente dell’utenza 





1. 

Foglio

 Part. 

Sub. 

Cat. 





Mq catastali:

Destinazione d’uso:

Mq (80%)D.P.R. 138/1998:


2.

Foglio

 Part. 

Sub. 

Cat. 





Mq catastali:

Destinazione d’uso:

Mq (80%)D.P.R. 138/1998::



n.b. : ALLEGARE LA PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE O DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA DENUNCIA

TITOLO POSSESSO IMMOBILE:
 Proprietà                Locazione               Comodato               Altro _________________________________

 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE a far data dal ____/____/________ con riferimento ai seguenti dati: 

□ n. componenti 
Da: 
□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 o più 
nucleo familiare 
A: 
□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 
□ 5 
□ 6 o più 
□ cambio residenza 
Da: 







A: 






□ variazione superficie
(mq)
Da:
mq






A:
mq





□ altro 








       DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE a far data dal ____/____/________  con riferimento ai seguenti immobili: 

Via/Piazza/Loc  


N.civ. 

Int. 

Sc 

Piano 

Proprietario 





Dati eventuale subentrante 




1. 

Foglio

 Part. 

Sub. 

Cat. 





Mq catastali:

Destinazione d’uso:

Mq (80%)D.P.R. 138/1998:


2. 

Foglio

 Part. 

Sub. 

Cat. 





Mq catastali:

Destinazione d’uso:

Mq (80%)D.P.R. 138/1998::


3. 

Foglio

 Part. 

Sub. 

Cat. 





Mq catastali:

Destinazione d’uso:

Mq (80%)D.P.R. 138/1998:



Annotazioni e ulteriori dichiarazioni 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa trattamento dati personali
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi del Regolamento europeo on materia di protezione dei dati personali (2016/679), che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione negli elenchi TARI. e alle
attività ad essa correlate e conseguenti alle altre attività svolte dal Comune;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dal REG UE 2016/679 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore-Funzionario Responsabile;
g) il titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni Suergiu; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore-Funzionario Responsabile.
Allega alla presente:
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        _____________________________ 

San Giovanni Suergiu, lì   ___/___/______							Il Dichiarante 	
										     													        ____________________________

