
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Da presentare nell’ipotesi d’intestazione del rimborso del tributo comunale sui rifiuti ad un solo coerede)

Il/La   sottoscritto/a   ______________________________________  nato/a  a  ___________________________   il 

_______________

cod.fiscale ___________________________ residente a _________________________ prov.__ via ____________________ n.___

recapito telefonico _________________ e-mail____________________________ PEC (Posta Certificata)_____________________

recapito, se diverso dalla residenza,  per l’invio di eventuali comunicazioni: via ______________________________________ n.___

cap _______ città ___________________________________ prov.__ presso ___________________________________________

Valendosi  delle  disposizioni  di  cui  all’art.47  del  T.U.  della  normativa  sulla  documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in  

caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Di essere COEREDE con i Sigg._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

del/la Sig./ra____________________________cod.fiscale__________________________ intestatario/a del tributo comunale sui

tributo comunale sui rifiuti per l’immobile sito in ______________________ via____________________________ n.____ int.___

C H I E D E

che venga intestato a me medesimo/a il rimborso, spettante al/alla Sig./Sig.ra _____________________________, relativamente a:

❒ tributo sui rifiuti e servizi (TARES) corrisposta in eccedenza per l’anno 2013, € ____________,_____

❒ tassa sui rifiuti (TA.RI.)  corrisposta in eccedenza per l’anno ________ , € __________,______

Il rimborso dovrà essere eseguito tramite:

❒ cassa

❒ accredito in c/c bancario intestato all’unico erede  beneficiario del rimborso

►intestatario del conto corrente: __________________________________________

►banca: ______________________________________________________________

►coordinate bancarie (IBAN) per i bonifici ( PAESE-CIN EUR-CIN-ABI-CAB-C/C ) :

__________________________________________________________________

(le spese per l’accredito in c/c sono a carico del contribuente)

N.B.Ai sensi della L.22/12/2011 n.214 non è possibile effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ad € 999,99, pertanto,  
se l’importo del rimborso richiesto superasse la cifra suddetta è obbligatorio indicare i dati per l’accredito in conto.

Si allegano:

► Copia del documento di identità
► Copia delle quietanze di pagamento effettuate
► Copia dell’Avviso di pagamento/Cartella di pagamento

Firma (leggibile)

Data, ________________________ _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________

L'Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per il rimborso del tributo comunale sui  

rifiuti e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione e ad altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
g) Il titolare del trattamento è l’Unione Montana Agordina, con sede in via IV Novembre, 2 - 32021 Agordo.



Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _______________________ il _______________

residente a _____________________ in via __________________________ codice fiscale _____________________________

C H I E D E

che la quota di rimborso a me spettante venga intestata al/la Sig./ra _______________________________ in qualità di coerede.

Firma (leggibile)

Data, ________________________ _______________________________

Si allega:

Copia del documento di identità


