
Al Comune di Nuragus  

Ufficio Tributi 

Piazza IV Novembre snc 

09057 NURAGUS (SU) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ (________) il ___________________________ 

residente a _____________________________ (_____) in via ________________________n.____ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

ai fini della non applicazione della tassa sui rifiuti TARI per l’anno ______ che l’immobile di 

via____________________________________ n._______    (Identificativi   Catastali: Foglio_____   

Particella _______ Sub.______), intestatario cartella se diverso dal 

dichiarante________________________________________, si trova nelle seguenti condizioni : 

□  unità immobiliare      □ di civile abitazione     □ pertinenza  

priva di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), di mobili, suppellettili, 

attrezzature e simili. Per la verifica da parte degli agenti di Polizia Municipale della situazione sopra 

dichiarata, si comunica il seguente recapito telefonico_________________________ per concordare il 

giorno del sopralluogo 

□  unità immobiliare per la quale è stato rilasciato atto abilitativo n.__________ 

del_______________________ per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia per il 

periodo: inizio lavori _______________ fine lavori ______________ 

 

NURAGUS   (data)   ___________________ 

 

 



Dichiaro altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il Dichiarante 

_____________________ 

Ai sensi dell’art.38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 

mezzo posta. 

*************************************************************************************** 

Spazio riservato all’ufficio: 

Ufficio di Polizia Municipale 

Sopralluogo del ___________________________ 

Esito: 

⇒ Presenza di utenze attive di servizi di rete 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

⇒ Presenza di mobili, suppellettili, attrezzature, automezzi e simili 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

⇒ Note _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Il/Gli agenti di P.M. _______________________ ___________________________ 

Ufficio Tributi 

Visto l’esito del sopralluogo: 

  si conferma cancellazione dalla data del ______________ 

  non si procede per ______________________________________________________________ 

Note ___________________________________________________________________________ 

Data ________________ Il Responsabile di Procedimento ______________________________ 


