All’Ufficio Tributi
del Comune di Cortona
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
per ottenere l’esclusione dal pagamento della TARI per unità immobiliari prive di mobili e/o di tutte le
utenze pubbliche
…. Sottoscritt… _________________________ nat... a _____________________ il ___________
e residente a __________________________________, consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, come prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,

DICHIARA
al fine di ottenere l’esclusione dal pagamento della Tassa rifiuti relativamente all’unità immobiliare
sotto indicata (o ad una parte di essa) come previsto dall’art. 8 del regolamento comunale IUC :
1) di

occupare

e/o

detenere

l’unità

Via_________________________n._____

immobiliare

sita

nel

Comune

di

Cortona

in

avente una superficie complessiva di mq._____ ed

avente i seguenti riferimenti catastali. Foglio____ particella___ subalterno____.
2) A - che la suddetta unità immobiliare (o parte di essa) è priva di mobili e suppellettili

si

no

B - che la suddetta unità immobiliare (o parte di essa) è priva di tutte le utenze pubbliche (acqua,
luce, gas)

si

no

3) che la condizione di cui al punto 2) per la quale è prevista l’esclusione dal pagamento della
TARI (è sufficiente il rispetto di una sola delle alternative sub A – sub B) sussiste per complessivi
mq._________.
4) di impegnarsi ad effettuare idonea denuncia all’Ufficio Tributi nel caso in cui le condizioni di
cui al punto 2) cessino.
Cortona, __________________

In fede
_____________________________

N.B. Deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore; tale obbligo non sussiste se la firma del sottoscrittore è apposta in presenza del
dipendente comunale addetto.

Attesto che il dichiarante, Sig. _______________________________________ identificato con
_______________________, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace, ha reso e sottoscritto in mia presenza la su riportata dichiarazione
Cortona lì _________

Il dipendente comunale addetto _____________________
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