
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

               ( Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ) 

Io  sottoscritt_  ___________________________nat_  a__________________________________ 

Il____________________residente a________________________via_______________________ 

nella qualità di (specificare titolo)_____________________dell’attività commerciale denominata 

__________________________ tipo di attività________________________con sede in  Sambuca 

a Sambuca di Sicilia, via____________________n._____Partita IVA________________________ 

         a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

     D I C H I A R O  

Che la suddetta attività è rimasta inattiva /è ancora inattiva, (cancellare la voce che non 

interessa) dal ________________al___________________ a causa delle sospensioni previste dal 

DPCM   4 MARZO 2020 e successivi. 

Pertanto chiedo a Codesto Spett/Le Comune di Sambuca di Sicilia, tramite il Settore Tributi, la 

riduzione del tributo TARI  per l’anno 2020, nella misura del 50%, come previsto dall’ art. 23 Bis 

del Regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 11 del 30.04.2020 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La presente dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi: 

a)  congiuntamente ad un documento di riconoscimento del dichiarante 

b) firmata in presenza di un addetto all’Ufficio Tributi che la controfirma per autentica 

Sambuca di Sicilia lì____________________    

 firma 


