Spett.le
COMUNE DI MONTESE
Ufficio Tributi
Via Panoramica, 60
41055 MONTESE (MO)

VARIAZIONE DELL’UTENZA
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 ARTT.45,46,47)
Io sottoscritto ________________, nato a ______________ il _____________ e residente a _______________
(__)
in
___________________________
n.__,
Codice
Fiscale
___________________,
tel./cell
_____________________, visti gli artt.75/76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e consapevole che chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli
effetti dell'art.76 del D.P.R.28/12/2000 N.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal DPR 445 del 28/12/2000, per le finalità relative alla TARSU / TARES
DICHIARA
[ ] relativamente alle seguenti unità immobiliare ai fini TARSU (per ogni unità indicare indirizzo, tipologia e, ove
conosciuti, riferimenti catastali)
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
[ ] di essere il detentore e il soggetto passivo ai delle seguenti unità immobiliare ai fini TARSU delle seguenti unità
immobiliari (per ogni unità indicare indirizzo, tipologia e, ove conosciuti, riferimenti catastali);
[ ] di essere il detentore e il soggetto passivo per le unità immobiliari sopra indicate dal momento che le stesse sono nella
materiale disponibilità dello scrivente con decorrenza dal __________________ ;
[ ] di non essere più il detentore e il soggetto passivo per le unità immobiliari sopra indicate dal momento che le stesse
non sono nella materiale disponibilità dello scrivente con decorrenza dal __________________ ;
[ ] _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CHIEDO
l’iscrizione negli archivi tributari di codesto spettabile comune.
Montese, li _________________________
In fede

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di documento di identità __________________ n ________________ rilasciata da _______________________________ il
________________.

