DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' A TTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell' a rt. 47 del DPR 445/2000)
Spett.le COMUNE DI CESENA
Servizio Tributi
Piazza del Popolo, 10
47521 Cesena (FC)
lo sottoscritto/a _________________________________________nato/a a __________________________
il

__________

residente

in

via_______________________________________

n.____

lett.__

int.___

CAP__________ Comune ______________________________________________prov. (______________)
Cod.Fisc. _______________________________Tel. ________________e-mail________________________
in qualità di ____________________________, della società ____________________________________,
con sede in ______________________________ via _____________________________________, n. ______,
C.F. /P.Iva __________________________________________,

DICHIARO AI FINI TARI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Che, a decorrere dal __________________________, l’unità immobiliare (utenza domestica) censita al Fg_______
part. _______sub. _________, categoria __________situata a Cesena in Via _______________________________ n.
___________ lett. __________ int. _____________
è priva dell’allacciamento a tutti i servizi di rete pubblici (acqua, gas, energia elettrica) e priva di mobilio e suppellettili;
dichiaro inoltre che nell’unità immobiliare sopra identificata non vi è la residenza anagrafica di alcun soggetto.
Che, a decorrere dal __________________________,
Fg______

part.

_____sub.

_________,

l’unità immobiliare (utenza non domestica) censita al

categoria

__________situata

a

Cesena

in

Via

________________________________ n. ___________ lett. __________ int. _____________
è priva dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica e priva di mobilio e di macchinari ; dichiaro
inoltre che per l’unità immobiliare sopra identificata non sono stati rilasciati, da parte degli enti competenti, atti
assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile.
Che, a decorrere dal __________________________, l’unità immobiliare censita al Fg_________ part. __________
sub. _________, categoria __________situata a Cesena in Via ________________________________ n. ___________
lett. __________ int. _____________
è oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito di rilascio di licenze, concessioni o
autorizzazioni che ne impediscano l’oggettivo utilizzo. Dichiaro inoltre di essere consapevole che l’esenzione prevista
da Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa Rifiuti è limitata al periodo di validità del provvedimento e,
comunque, non potrà durare oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori (che provvederò a comunicare
all’Ufficio Tributi del Comune di Cesena entro i termini previsti da regolamento per le variazioni TARI). Dichiaro
infine che l’unità immobiliare sopra identificata non è attualmente utilizzata a che non verrà utilizzata per tutto il

periodo per il quale viene richiesta l’esenzione TARI e che non vi risultano attualmente né per l’intero periodo per il
quale viene richiesta l’esenzione TARI persone anagraficamente residenti nell’unità immobiliare sopra indicata.
Che a decorrere dal __________________________ nell’unità immobiliare censita al Fg_________ part. __________
sub. _________, categoria __________situata a Cesena in Via ________________________________ n. ___________
lett. __________ int. _____________
il solaio/il sottotetto non è utilizzato in quanto locale non accessibile ovvero non collegato da scala fissa o retrattile, da
ascensore o montacarichi.

ALLEGATI:

-

fotocopia del documento di riconoscimento;
eventuale documentazione utile si sensi del Regolamento TARI (es. documentazione di
chiusura delle utenze)

Cesena, lì___________________

Firma

_________________________

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella
disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la
presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare:
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena. Responsabile del trattamento è il SETTORE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati:
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere
impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti,
da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il
diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati,
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al
Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha
provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.

