DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
DEL COMUNE DI SCICLI

Io sottoscritto/a _______________________________________________
cod. fisc. __________________________ nato/a a __________________________
prov. ____________ il _________________ già residente a __________________
via _______________________________________ n. _______ cap ___________
tel. _______________ cell. ______________ email __________________________,
trasferisce la propria residenza in via _____________________________ n. ______,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000),
DICHIARO IN QUALITA' DI (barrare con una X):

□
□

PROPRIETARIO
LOCATARIO

□
□

USUFRUTTUARIO

□

INQUILINO

COMODATARIO

DI OCCUPARE IL SEGUENTE IMMOBILE A SEGUITO DEL CAMBIO DI RESIDENZA
via ___________________________ n. ______ frazione (eventuale)______________
e relativa pertinenza via ________________________ n. _______
DATI CATASTALI
FOGLIO

MAPPALE

SUB

CATEGORIA.

SUPERFICIE (mq)

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: _______
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DATI DEI SOGGETTI NON RESIDENTI, MA DIMORANTI NELL’ABITAZIONE PER
ALMENO 6 MESI NELL'ANNO SOLARE

N. ord

Cognome/nome

Data e luogo di nascita

Codice Fisc.

Relaz. di parentela

CHIEDE
Di iscrivere ai fini TARI il predetto immobile a far data dal ____________.
DICHIARA
CHE L’INTESTATARIO PRECEDENTE “DA CANCELLARE” PER LA TARI E’ LA SEGUENTE (barrare con una X)
□ PERSONA FISICA
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________
Data di nascita ___/____/_______, luogo di nascita ____________________________________________
residenza________________________________________________________________________________
COD.FISCALE_______________________________________ intestatario dell’utenza dall’anno _________

□ PERSONA GIURIDICA
Denominazione _________________________ sede legale ___________________________________
CF/P.IVA
___________________________
Rappresentata
legalmente
dal
Sig.
_____________________________________ C.F.____________________________________ intestataria
dell’utenza dall’anno __________

note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________
CHE PER IMU/TASI IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE E' LA SEGUENTE: (barrare con una X)

□ PERSONA FISICA
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________
nato a (indicare località)______________________________________________________
provincia di (___) il
___/____/_______ codice fiscale ______________________________________________________

□ PERSONA GIURIDICA
Denominazione ___________________________________ ragione sociale __________________________
Sede______________________________________________ p.Iva _________________________________
Rappresentante legale _____________________________________________________________________
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_______________ ____ _ ___

CHE IL TITOLARE DEL CONTRATTO ACQUEDOTTO E’ LA SEGUENTE: (barrare con una X)

□ PERSONA FISICA
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________
Data di nascita ___/____/_______, luogo di nascita ____________________________________________
residenza________________________________________________________________________________
COD.FISCALE_______________________________________ intestatario dell’utenza dall’anno ________

□ PERSONA GIURIDICA
Denominazione _________________________ sede legale ___________________________________
CF/P.IVA _________________________________________ Rappresentata legalmente dal Sig.
__________________________________________ C.F._________________________________________
intestataria dell’utenza dall’anno __________
NUMERO MATRICOLA CONTATORE IDRICO ______________________________
codice utenza N° ___________________________________________________
LETTURA CONTATORE MC ____________ ALLA DATA DEL _____________

DICHIARA CHE IL CONTATORE IDRICO E’ REGOLARMENTE FUNZIONANTE.

note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DATI AI FINI TARI RELATIVI ALL'IMMOBILE PRECEDENTEMENTE OCCUPATO
Il sottoscritto ____________________________________ dichiara che l'immobile di residenza
precedentemente occupato in qualità di

□
□

PROPRIETARIO
LOCATARIO

□
□

USUFRUTTUARIO
INQUILINO

□

COMODATARIO

sito in via _________________________________ n° _______

□

è ceduto in data ___________ al Sig. ____________________________________
(Proprietario / Altro ________________) nato a __________________ il _____________
residente a _________________ cap __________ in via _______________________ n° ________
tel. _____________ e pertanto il sottoscritto chiede di essere cancellato ai fini TARI;

□

è mantenuto nel possesso del sottoscritto;

note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO N. _______________________________
ALTRI ALLEGATI:
□ TITOLO DI PROPRIETA' O POSSESSO
□ CONTRATTO DI LOCAZIONE O COMODATO
□ PLANIMETRIE
□ ALTRO (

)

Il Comune di Scicli tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento(UE)2016/679(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt.15 e ss.del RGPD).L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune (Sig. Giorgio Scalone-Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Municipale (primo piano), via Francesco
Mormino Penna, 2 Scicli, email : gscalone@gmail.com; Pec:giorgio.scalone@pec.it

Data ___________________
Firma Leggibile
___________________________
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