
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(DPR 28.12.2000, N. 445, ART. 47) 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _________________ il 
________________, residente nel Comune di __________________________ in Via 
___________________________, Tel __________________ a conoscenza del disposto dell’art, 
76 del DPR 28.12.2000, N. 445, che testualmente recita: 
Art. 76 – Norme penali 

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 o 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 all’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) 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 più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, o dalla professione o 
arte. 

Ferma restando la norma del disposto dell’art. 75, dello stesso DPR 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale 
responsabilità, 

D I C H I A R A 
 

- che l’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Fabro in Via _______________________ 
_______________________ n. _______ (f. _______ p. ______ sub ________ cat: _________)per 
il periodo dal ________ al ______________ non è stato mai utilizzato per nessun uso e che 
sullo stesso, per lo stesso periodo, non era attivata nessuna utenza idrica, elettrica, metano o 
altro e che non vi sono mobili.  
La presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani per l’anno ________. 
- Dichiara di essere consapevole che la presente dichiarazione può essere verificata dall’ufficio 
tributi del Comune di Fabro mediante incrocio con i dati in possesso delle società erogatrici di 
servizi o mediante sopralluogo diretto che viene sin da ora autorizzato, fermo restando che la 
mancata possibilità di accesso all’immobile comporterebbe l’immediata decadenza dal diritto 
all’esenzione dall’imposta ed il recupero coattivo del pregresso e che in caso di dichiarazione 
mendace si procederà al recupero dell’imposta non pagata con il massimo delle sanzioni 
nonché alla denuncia penale all’autorità giudiziaria. 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole dell’obbligo a proprio carico di comunicazione di ogni 
modifica successivamente intervenuta. 
   
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs. 30.06.2003, 
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. 
 
FABRO, Lì ___________________________    FIRMA 
 
        _________________________ 
 
 
 
SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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