
Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni
(art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o …………..…………………...................C.F....................……….........................
nata/o a .............................………….…………..…………….. il ………………..…………………
residente a …………………………. in via ………….…………………….nr .…/……. Int. ………
cellulare…………………………………..mail/pec………………………………………………….
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 dei succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effet-
tuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione dei provvedimento amministrativo ai 
sensi del Regolamento 2016/679. 

D I C H I A R A

Ai fini della determinazione del numero di componenti, il proprio nucleo famigliare di residenza per 
la Tariffa Rifiuti (TARI) del Comune di Noli, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento IUC Comu-
nale di Noli – Approvato con delibera C.C n°42 del 28/11/2019 - per l’immobile identificato al cata-
sto urbano di cui si dichiara o si è già dichiarata l’utenza TARI:
FOGLIO………MAPPALE…………..SUB…………..CATEGORIA CAT.   A/……

che la famiglia convivente (alla data 01/01/_____ ) è composta come risulta dal seguente prospetto;

cognome e nome luogo di nascita data nascita rappor-
to
parente-
la

dichiaran-
te

OBBLIGATORIO ALLEGARE UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO.

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento ema-
nato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000).

DATA ______________                                                          FIRMA______________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DI NOLI

• spedendo una RA all’indirizzo COMUNE DI NOLI-UFFICIO TRIBUTI Piazza Milite Ignoto 6 17026 
NOLI (SV)

• inviando una PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.noli.sv.it  
• consegnando la pratica personalmente all'ufficio protocollo dal lun al sab ore 08:30-12:30
• inviando una email all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it      
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