Al Comune di
Monsampolo del Tronto
- Ufficio Tributi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE TEMPORANEA
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento IUC – Sezione TARI
(Art. 47 D.P.R. 445 dei 28 Dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________, il _____________ e residente a
____________________________________ in via _____________________________ n. _____ recapito
telefonico ______________________
codice fiscale ________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
che il Sig./Sig.ra ___________________________________ :
- è regolarmente iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente;
- è componente del proprio nucleo familiare
- è domiciliato dal _______________ presso il seguente indirizzo
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Pertanto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento IUC – Capitolo 2 – Componente Tari,
CHIEDE
che a far data dal ____________ non venga considerato nel proprio nucleo familiare poiché assente per i
seguenti motivi:
a) svolge attività lavorativa ad di fuori del territorio provinciale
b) svolge servizio di volontariato al di fuori del territorio provinciale
c) frequenta corsi di studio universitari o equipollenti al di fuori del territorio provinciale
d) è degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi istituti
penitenziari al di fuori del territorio provinciale
Al fine di ottenere la variazione dei componenti, a titolo informativo e non esaustivo, è necessario:
1 possedere i tutti i requisiti dichiarati alla data di presentazione della presente comunicazione;
2 allegare la presente documentazione:
- contratto di lavoro o altro documento che ne attesti l’assenza;
- contratto di locazione e/o altro documento che attesti la domiciliazione presso il luogo sopra dichiarato;
- documento rilasciato dalla struttura che attesti la presenza della persona di cui la punto d);
- attestato/certificato di frequenza universitaria.
______________________________, il _______________

IL DICHIARANTE
.......................................................

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

