
Documento di Registrazione 

Comune di Città di Castello – gestione So.Ge.Pu. S.p.A. 
 

Dichiarazione TARI 
(Tassa comunale sul servizio gestione Rifiuti) 

 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell’art.9 bis 
del D.L. n°47 del 28.03.2014 per A.I.R.E.  

D.L. 201/2011 e s.m.i. – Regolamento comunale Tari D.C.C. n. 41 del 20/07/2020 

Ufficio al pubblico tel. 075/851.08.46 Fax 075/851.92.80  
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Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a  __________________________________________, (Prov. _____) il ___________________, 

residente a _________________________________________________________________________ 

(Prov. ___________________ - Stato _______________________) in Via_______________________ 

_______________________________________________________, n. _________________________ 

C.F. _______________________________________________, Tel____________________________,  

mail _______________________________________________________________________________   

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e 
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle 
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 
 

DICHIARA 

 

1) di essere__________________________________ (specificare titolo possesso: proprietario o 

usufruttuario) dell’immobile sito in: 

Via/Piazza __________________________________________________________________________ 

distinto in catasto al: 

Foglio ____________     Particella _____________    Sub. _______________    Categoria _________ 

2) di essere in possesso ai fini della riduzione di 2/3 della Tassa sui rifiuti (TARI) di tutti i 

requisiti previsti dal D.L n. 47 del 28/03/2014 art. 9 bis che cita: “ A partire dal 2015 è 

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 

in comodato d’uso”. 

3) che l’immobile sopra indicato non è occupato o locato; 

4) di essere iscritto AIRE presso il Comune di ____________________________________________; 

5) di essere pensionato (allegare documentazione); 
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6) di essere a conoscenza dell’obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni della tariffa 

ridotta e che, in senso di mancata denuncia di variazioni, il Servizio provvederà d’ufficio ad 

applicare il recupero del dovuto con relative sanzioni ed interessi. 

Si allega: 

1) Documento identità in corso di validità 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, la società So.Ge.Pu. 

Spa in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del servizio di igiene urbana, ai sensi della normativa 

vigente. So.Ge.Pu. Spa ha nominato l’Avv. Michele Cancellieri quale responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, 

data protection officer, DPO), con studio in 06012 Citta’ di Castello (PG) Corso Vittorio Emanuele Secondo 25, contattabile al 
seguente indirizzo MAIL privacy@sogepu.com. 

Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa, visiti il sito www.sogepu.com; l’informativa sul trattamento 

dei dati personali completa, è altresì disponibile in formato cartaceo presso gli uffici di So.Ge.Pu. Spa siti in Città di Castello (PG) Via 

Vittorini n.23. 
 

“Qualora dal controllo di cui all’art.71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 DPR 
445/2000). 

“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia” (art.76 445/2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data   

   

  Firma del dichiarante 

   

 


