Al Comune di Cividale del Friuli - C.so P. d’Aquileia n. 2 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it

C.A. Ufficio Tributi

DOMANDA DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER GLI
IMMOBILI PRIVI DI MOBILI, SUPPELLETTILI E SPROVVISTI DI CONTRATTI ATTIVI DI
FORNITURA DI SERVIZI PUBBLICI A RETE (ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA)
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ il ___________,
residente in _______________________________________ Via _______________________________ n. _______,
TEL. ______________________________ E-MAIL _________________________________
legale rappresentante della Società______________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

CHIEDE
l’esclusione dal pagamento della tassa sui rifiuti ai sensi dell’Art. 8.D del Regolamento per la disciplina e l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) . A tal fine

DICHIARA
- che l’immobile ad uso ____________________, di cui è com/proprietario, posto in Cividale del Friuli ,Via
__________________________ n. ______avente superficie di metri quadrati __________ è privo di mobili, suppellettili
e sprovvisto di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (acqua, gas, energia elettrica) e ciò dal giorno
______________________;
- di essere a conoscenza che l’esclusione è riconosciuta con decorrenza dal giorno dell’effettiva variazione se la presente
dichiarazione è presentata entro la fine del mese successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione;
- di essere a conoscenza che il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di
verificare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’esclusione;
- di essere altresì a conoscenza che ove vengano meno le condizioni per l’esenzione il contribuente è obbligato a darne
comunicazione al Comune entro la fine del mese successivo con apposita denuncia di variazione.
Se la denuncia non viene presentata, il Comune provvede al recupero del tributo dal giorno di effettiva variazione,
applicando le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui agli artt. 29.D e 30.D del Regolamento per la disciplina e
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
Dati identificativi catastali degli immobili:

Spazio riservato all’Ufficio

N° Immobile

Foglio _________ Mapp. __________ Sub.______ Cat._________
Foglio _________ Mapp. __________ Sub.______ Cat._________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il Comune informa che i Suoi dati
personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel
presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Cividale del Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore (Sindaco). Responsabile interno
del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati raccolti potranno essere trasmessi a società informatiche,
fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati
nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

__________________________, _____________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
_________________________________________

======================================================================================
Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)
La presente dichiarazione può essere:
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla;
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

Il Signor _______________________ ha presentato in data ________________, per conto del richiedente, la
presente domanda di esclusione dalla tassa sui rifiuti.
L’IMPIEGATO
____________________________

