DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ex Art.46 e 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

MODULO
DI
AUTOCERTIFICAZIONE
PER
L’OTTENIMENTO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE
RIDUZIONE DI RIFIUTI DA PARTE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

DELLE
DELLA

(Art. 10 bis Regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 62 del 27/07/2015 e ss.mm.ii)
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
cod. fiscale______________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________, il _____________________________________________
residente in _____________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________n.___________CAP ________
in qualità di rappresentante legale dell’impresa__________________________________________ (Partita
IVA……………………) con sede in Via________________________________n.______CAP ______
DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre,
delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere sotto la propria responsabilità

Che per il punto vendita, sito in BERTINORO, via/p.zza ________________________________________, n. ______,
sotto identificato
DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
N°
progr.

Foglio

Mappale

Subalterno

Cat.

Classe

Rendita

-------------

-----------------------

--------------

-------------------

----------

------------

---------------------------------------------

-------------

-----------------------

--------------

-------------------

----------

------------

---------------------------------------------

-

La superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) è superiore a 200 mq;
di aver comunicato al Comune l’attivazione di un progetto di donazione della merce invenduta in
data …………..
relativamente all’annualità ………… di aver donato, alle associazione di cui al sottostante elenco i
seguenti quantitativi di prodotti (come da documentazione allegata)

Associazione beneficiaria

Quantitativi donati

Tipologia prodotti donati
(alimentari, non alimentari, farmaci)

Lì, _____________________
________________________________

(firma )
N.B. - La presente dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di richiesta
- Il Comune a seguito di riscontrate irregolarità o inadempienze, provvederà all’annullamento delle riduzioni riconosciute.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio competente via fax,
tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
(riquadro da utilizzare in caso di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto)
Sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi dell’art. 38, comma 3 D.P.R.
28/12/2000 n. 445
____________________lì________________________
Il dipendente addetto
__________________________

Estremi del documento di identità
Patente
Carta d’identità

N°_____________________
N°____________________

Rilasciato a_________________il_________________

