COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

Ufficio Tributi
TARI - Tassa sui Rifiuti
Art. 1 legge. 27/12/2013, n. 147 (commi dal 639 al 704) e Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000)
“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” (D.P.R. N. 445/2000). “Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 11, comma 3 D.P.R. 403/98).

SPETT.LE UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Corso Vittorio Emanuele n. 115
09017 Sant’Antioco

RICHIESTA DI VOLTURAZIONE
Relativa alla cartella di pagamento della TARI dell’immobile posto in :
VIA/ LOC. ___________________________________________________________________________________
DATI CATASTALI : FG. _____________ PART. _______________ SUB. _______________ MQ ______________
attualmente intestata a :
Cognome …………………………………………………….Nome ………………………………………
Nato/a

il

……….

Via

Residente a
Codice fiscale ………………………………………………

DAL ____ / _____ / _________
Venga intestata come segue:
Cognome …………………………………………………….Nome ………………………………………
Nato/a
Residente a

il

……….

Via

Codice fiscale ………………………………………………N° Tel. …………………………………….

Venga notificata al seguente indirizzo:
Presso: Cognome …………………………………………………….Nome ………………………………………
Via

(segue sul retro)

Comune

Provincia (

)

Annotazioni e ulteriori dichiarazioni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto prende atto che è onere del contribuente provvedere alla liquidazione del tributo e al relativo versamento sulla base degli elementi di calcolo messi a
disposizione del Comune entro le scadenze previste dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica – sezione TARI. Il sottoscritto dichiara che i
dati e le notizie soprascritte sono conformi a verità. Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. n.196/2003, che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’assolvimento del la gestione della posizione del contribuente ai fini TARI , con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Allega alla presente:

copia documento di riconoscimento
_____________________________

SANT’ANTIOCO, lì ___/___/______

Il Dichiarante

_______________________

