Spett.le

SAN MARCO SPA
(Sportello Tassa rifiuti)
Largo Artigianato 1
23100 SONDRIO

OGGETTO:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai fini della corretta applicazione della quota variabile della
Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ Cod.Fiscale ____________________________
Nato/a a ____________________________________________ ( _____ ) il ______________________________
residente a __________________________________________ ( ____ ) in Via _____________________ n. ___
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che, diversamente dalle risultanze anagrafiche in riferimento al proprio nucleo familiare, dal primo gennaio
dell’anno in corso, il numero degli occupanti l’immobile di Via ____________________________ è di __ persone,
in quanto:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
come da documentazione allegata.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL/LA DICHIARANTE

_________________________ tel. ______________________ _____________________________________
(luogo, data)

(recapito telefonico)

(firma per esteso e leggibile)

L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai
gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità:
I° caso (presentazione diretta)
2° caso (invio per mezzo posta, fax, ecc.)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Data _____________________

_______________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

Si allega copia fotostatica del seguente documento di
riconoscimento:
Tipo e n. (*) _________________________________________________
rilasciato da _________________________________________________
in data __________________
__________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
(*) Passaporto, carta d’identità, patente, ecc.

APPENDICE NORMATIVA
Articolo 76 D.P.R. n. 445/2000
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
CODICE PENALE
Articolo 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 485 . Falsità in scrittura privata.
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o
altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 489. Uso di atto falso.
Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno.

