
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

(a cura dell’Ufficio) 
Timbro Protocollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
…. sottoscritt…   …………………………………………………………………….......................... 
     (cognome)     (nome) 
 
nat… a …………………………………………..(…………) il …………………………………….. 
            (luogo o Stato estero)                  (provincia)      (data di nascita) 
  
residente a ……………………….(…………) in  ……………………………………………. n…... 
              (luogo)                  (provincia)                                           (indirizzo) 
 
codice fiscale ……………………………………………………….. 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati 
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai fini dell’applicazione della 
tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
 

D I C H I A R A 
 

 di essere unico componente del proprio nucleo familiare; 
 

 che l’abitazione situata a Ollolai in     ………………………………………………….. n. … 
è tenuta a disposizione per uso stagionale (per almeno 6 mesi); 

 
 che l’abitazione situata a Ollolai in …………………………………………………….. n. …… 

è tenuta a disposizione per uso limitato o discontinuo; 
 

 di non voler cedere l’alloggio situato a Ollolai in …………………………..………….. n. …… 
in locazione o in comodato; 

 
 di dimorare fuori dal territorio nazionale per n. …… mesi all’anno a ……………………..…... 

…………………………………… in …………………………………………………….……. 

 
C H I E D E 

 
la riduzione della tariffa prevista dall’art. ___ del Regolamento Comunale per l’applicazione della 
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.). 
 
…. sottoscritt… si impegna a comunicare ogni condizione che comporti la modifica o 
l’interruzione dell’agevolazione richiesta. 
…. sottoscritt… dichiara di essere informat…. che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Ollolai, …………………                 Il/La dichiarante 
                                 (data) 
         ………………………….…… 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dich iarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla copi a, non autenticata, di un documento d’identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 

http://www.gavoi.com/presentazione/
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