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TASSA RIFUTI - TARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ - (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI NON RESIDENTI IN ANAGRAFE, ANZIANI IN CASA DI 

RIPOSO E STUDENTI/LAVORATORI ALL’ESTERO PER PIU’ DI 6 MESI 

 

Da presentare all’ufficio Tributi del Comune di Chieve entro 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

    (cognome)     (nome) 

 

nato/a a _______________________________________ (_________) il _______________________________________ 

   (luogo)            (prov.) 

 

residente a ________________________ (_______) in Via ___________________________________________nr. ____ 

   (luogo)         (prov.)   (indirizzo) 

 

titolare di utenza domestica TARI nel Comune di Chieve in Via___________________________________________, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

        Che la/le seguente/i persona/e, inscritta/e nel proprio nucleo familiare nell’Anagrafe del Comune di Chieve, 
 

_______________________________________________________________________________ 

    (cognome)     (nome) 
 

è un anziano collocato in casa di riposo, a decorrerre dal___________ 
 

svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiori a 6 mesi  
 

 

e per tanto, come previsto dal’ art. 17, al comma 6 del vigente Regolamento ICU –Parte Seconda, non è da considerarsi 

ai fini della determinazione del numero di componenti ai fini dell’applicazione del tributo TARI. 

Inoltre a dimostrazione di quanto sopra dichiarato, si allega la seguente documentazione (es: Dichiarazione della Casa di 

Riposo di ingresso dell’anziano, contratto di lavoro all’estero, attestazione di frequenza a master/corsi presso università 

estere, contratto di locazione in paese estero, …): 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

       l’abitazione sopra indicata è occupata ai fini TARI dalle seguenti persone non residenti in Anagrafe Comunale : 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Relazione con l’intestatario utenza 
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Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai dell’Art.13 - Reg. UE 2016/679 - General 
Data Protection Regulation – GDPR (Maggiori info in materia di privacy: 
https://www.comune.chieve.cr.it/amministrazione-trasparente) 

 

_________________________ 

 (luogo, data) 

 Il Dichiarante 

 ______________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o 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. 


