Prot.n.__________ del ______________
AL COMUNE DI BLUFI
Ufficio Tributi - Servizio IMU/TARI
P.zza Municipio,1
90020 Blufi (PA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE PERTINENZE TARI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
C.F. _____________________________ nato/a in comune di ______________________________
Prov. (____) il _________________ e residente in comune di _____________________________
Prov. (_____) in Via _________________________________________________ n. ___________,
 __________________,
 consapevole che 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,
 visto l'art. 30 comma 5 del regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n.4 del 29/03/2018,
DICHIARA
che l’unità immobiliare:
FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE RENDITA

%
POSSESSO

è adibita a pertinenza del seguente immobile:
FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE RENDITA

%
POSSESSO

Si allega:
1. copia documento di identità in corso di validità
2. ______________________________________________________________________

Data ____________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
____________________________________

Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/03: ” I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’amministrazione comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione,
convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa.
La comunicazione e/o la diffusione della procedura è regolata dall’art.19.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore del Settore Tributi.
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art.7 esercitato ai sensi degli
artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/03”.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 47
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge,
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi
è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.

