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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
 

Provincia di Viterbo 

Settore V - Servizio Tributi 

 
Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 ) 

ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

 

 

 
CONTRIBUENTE 
 

 

COGNOME__________________________________________________NOME_____________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA____________________________________________________________________________N.__________ 

PIANO______SCALA______INTERNO________CAP___________COMUNE________________________________________________ 

EVENTUALE DIVERSO RECAPITO _________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________________REC. TEL._________________________________ 

PEC/E-MAIL____________________________________________________________________________________________________ 

 

EFFETTUA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI: 
 

         ISCRIZIONE                       CESSAZIONE               AGEVOLAZIONE 
 

    PER L’IMMOBILE DI SEGUITO SPECIFICATO 
 
Indirizzo ________________________________________________________ n.__________ Int. ________ piano __________________ 

Nominativo del proprietario ________________________________________________________________________________________ 

Nominativo del precedente detentore ________________________________________________________________________________ 

LOCALI SOGGETTI A  MQ Riferimenti catastali (obbligatori) 

Superficie calpestabile dell’abitazione 
 

Fg._________ Part.________ sub. _________Cat._________ Cl. ____ 

Superficie delle cantine 
 

Fg._________ Part.________ sub. _________Cat._________ Cl. ____ 

Superficie garage 
 

Fg._________ Part.________ sub. _________Cat._________ Cl. ____ 

Altro 
 

Fg._________ Part.________ sub. _________Cat._________ Cl. ____ 

1 - I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto o vendita, nel contratto d’affitto o nella visura catastale dell’immobile. 
2 - Sono da escludere dal calcolo i balconi e le terrazze aperte, i locali con altezza inferiore a m.1,50 e i locali tecnici ( es. locali caldaia) 
      

CHIEDE a far data dal _________________________ 
 

RICHIESTA MOTIVAZIONE 

Nuova iscrizione 
Per acquisto da ___________________________________________________________________ 

Per locazione da __________________________________________________________________ 

Per cessata locazione da ___________________________________________________________ 

Per successione da _______________________________________________________________ 

Altro ___________________________________________________________________________ 

 

Cancellazione 

Per vendita a _____________________________________________________________________ 

Per locazione a ___________________________________________________________________ 

Per cessata locazione da ___________________________________________________________ 

Per decesso _____________________________________________________________________ 

Sospensione 
Per lavori a seguito pratica edilizia ____________________________________________________ 

Mancato utilizzo (assenza mobili e distacco delle utenze)  

Allegare dichiarazione in autocertificazione disponibile presso l’Ufficio Tributi 

Altro ___________________________________________________________________________ 

Richiesta agevolazione  

Cessazione agevolazione  
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- Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente denuncia è  

pari a _______________ di cui non residenti _________________ e di seguito elencati: 

 

Cognome nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita Relazione con l’intestatario 

    

    

    

    
N.B. Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è quello  risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o 

più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui  l’utenza sia occupata anche da soggetti non residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi 

ultimi. 

 

TRASFERIMENTO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 
(da compilarsi nel caso di nuova iscrizione e contestuale cessazione di una utenza all’interno del Comune di Montalto di Castro) 

Contestualmente alla nuova iscrizione dell’utenza sopra specificata, chiede la cessazione dell’utenza relativa al seguente immobile: 

Indirizzo __________________________________________________________________n._______ int. ______ piano __________ 

Nominativo del proprietario _____________________________________________________________________________________ 

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE:  FGL ____________ NUM ____________ SUB ____________ CAT. _________ CL.________ 

 

Altre comunicazioni: 

 

 
ALLEGARE: Copia documento di riconoscimento del dichiarante. 
 

Modalità di presentazione della denuncia: 
 

• A mano: presso l’ Ufficio Protocollo – P.zza G. Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro 

• Posta: Comune di Montalto di Castro,  Ufficio Tributi -  P.zza G. Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro 

• Pec: tributi.comune.montaltodicastro@legalmail.it  - E-mail: tributi@comune.montaltodicastro.vt.it 
 

Per qualunque informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi, aperto al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, il 
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - Tel. 0766.87.01.49-44 – 41 

 
  
 

Data _________________________   Firma ____________________________________________________________ 
 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

 

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 11, in persona del Sindaco l. r. p. t. (pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it ; sito 

web: http://comune.montaltodicastro.vt.it ), a cui è possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 

2016/679; 

2. Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali, nella persona dell’Avvocato Camillo Vespasiani (pec: camillo.vespasiani@legalmail.it ), a cui è possibile rivolgersi, in 

via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679; 

3. I dati vengono raccolti attraverso il sopraesteso modulo e vengono trattati per le seguenti finalità: gestione degli adempimenti funzionali al perfezionamento della iscrizione a ruolo TARI e, 

successivamente, alla sua esecuzione (compresa l’emissione degli avvisi di pagamento e la riscossione degli importi dovuti); 

4. I dati possono essere trattati dal Comune di Montalto di Castro per finalità di analisi e statistiche; 

5. La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, nell’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, nell’adempimento di 

obblighi di legge; 

6. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

7. I dati non sono oggetto di diffusione. 

8. I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero. 

9. Il conferimento dei dati non ha carattere obbligatorio; tuttavia, qualora non ci venissero forniti non potremmo accogliere la richiesta di fornitura di acqua e, quindi, perfezionare ed eseguire il relativo 

contratto; 

10. I dati sono trattati per tutta la durata di possesso dell’immobile e, successivamente, vengono conservati fino alla decorrenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge per l’esercizio dei diritti 

derivanti e/o connessi al rapporto contrattuale e, comunque, per il tempo necessario in relazione al perseguimento del compito di interesse pubblico, nel rispetto delle previsioni di legge; 

11. Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 ((accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità, se ne 

ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del 

Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua 

competenza). 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell'informativa che precede con riferimento alle modalità e finalità di trattamento dei dati personali conferiti al Comune di Montalto di Castro. 

 

Montalto di Castro ______________________                                                                                                                                    _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                 (Firma) 
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