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DICHIARAZIONE DI IMMOBILE VUOTO, NON UTILIZZATO E NON 

ALLACCIATO ALLE UTENZE PUBBLICHE. 

 
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 
ll sottoscritto __________________________________________________________________________  

nato a ________________________________ il __________________ C.F.________________________ 

residente a _______________________CAP _______ indirizzo ___________________________ n°_____ 

tel. __________________cell. ________________ Fax ______________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

 

In qualità di:   titolare   legale rappresentante 
(compilare la parte sottostante solo se trattasi di attività) 

 

 

della ditta________________________________________________________________________  

codice fiscale_____________________________P. IVA____________________________  

telefono _________________ fax_____________ e-mail_______________________________ 

con sede legale a____________________________________________ CAP _______________ 

indirizzo_________________________________________ 

DICHIARA 

Che l’immobile sito in Via __________________________ contraddistinto dai seguenti estremi catastali: 
 

Sez. Foglio Mappale Sub. Categoria Classe Consistenza 
       
       

 
risulta essere sgombero di mobili e suppellettili e privo di utenze (gas, acqua,energia elettrica). 
 
 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni  non veritiere decade 
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione , come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I 
dati personali potranno essere comunicati a terzi nell’ambito delle attività di riscossione e di controllo tributario poste in essere 
dall’Ufficio, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Dichiaro di essere informato che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ho diritto 
di accedere ai miei dati, di chiederne l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione  e la cancellazione. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
 
addì,          Il dichiarante 
 
       __________________________________ 


