DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 21 , 47, 71 DPR 28/12/2000, n. 445)

Città di
Vigevano

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI

Prot. n. __________________ del _________________
Tit. 4 Cl. 3 - Fasc. 11/2021

Al COMUNE DI VIGEVANO

Servizio Tributi
C.so Vittorio Emanuele II, 25
27029 Vigevano (PV)

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Richiesta esenzione TARI anno 2021.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ ______________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a il _____________________ a _____________________________________ Prov. _________________
in qualità di Legale Rappresentante/Titolare della Ditta___ ____________________________________________________

con sede in _______________________________________________ P.IVA/C.F. __________________________
Tel. _______________________ - e-mail __________________________________________________________

cosciente della responsabilità penale a cui vado incontro in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso,
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445 )
CHIEDE

l’esenzione dal pagamento della TARI, per l’anno 2021, configurandosi speciali i rifiuti prodotti e
smaltiti/recuperati, così come documentato da copia dei formulari con elenco riepilogativo degli stessi sottoscritto.
DICHIARA

che negli insediamenti della sopraccitata Ditta/Società siti nel territorio del Comune di Vigevano, la produzione e
lo smaltimento/recupero di rifiuti assimilati agli urbani per l’anno 2020, ai sensi della Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 29 Gennaio 1999, è superiore a 30Kg/mq/anno.
ALLEGATI:
- elenco riepilogativo sottoscritto;
- copie formulari debitamente compilate.

Data ________________

_________________________________
(firma)

Dichiara inoltre di acconsentire al controllo, da parte del destinatario, dell’esattezza di quanto dichiarato presso Enti e Istituzioni in grado
di certificarlo, ai sensi dell’art. 71 del DPR 28/12/2000, n. 445 e di avere ottenuto le informazioni preventive di cui all’art.13 del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., in particolare sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati di cui sopra e del loro utilizzo, limitato esclusivamente a
fini istituzionali.

Data ________________

_________________________________
(firma)

La presente dichiarazione è collegata ad istanza e la sua sottoscrizione non viene quindi autenticata, in quanto accompagnata da
fotocopia di documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n.445.
Modulo predisposto da:
Servizio Tributi
Riferimenti: tel. 0381/299332
e-mail: cchinaglia@comune.vigevano.pv.it
Pec: protocollovigevano@pec.it

