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AUTOCERTIFICAZIONE POSIZIONE IMU 

AI FINI DEL RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOSTA RESIDENTI 
giusto quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 461/2017 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D. P. R. n° 445/2000) 
Il/ La sottoscritto/a (1) 
 

Nato/a  
 

Provincia 

Il  Codice fiscale 
 

Residente a : Via/Piazza N° Isolato Scala Piano Int. 

 

DICHIARA 
 

Ai sensi del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D. P. R. n° 445/2000) 

 

[   ] Di essere in regola con il pagamento della IMU per l’anno __________ * 
[   ] Di essere esonerato dal pagamento della IMU 
[   ] Che né il sottoscritto, né alcuno dei componenti il proprio nucleo familiare è proprietario dell’immobile di residenza 
 
 

 
Data_________       Firma___________________________ 
 
*indicare l’anno precedente a quello per cui si richiede il permesso 
 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE POSIZIONE TARI (TASSA RIFIUTI) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D. P. R. n° 445/2000) 

Il/ La sottoscritto/a (2) 
 

Nato/a  
 

Provincia 

Il  Codice fiscale 
 

 

DICHIARA 
 
Di essere in regola con i pagamenti TARI  per l’anno ________*. 
 
 
Data_________       Firma___________________________ 
 
 
*indicare l’anno precedente a quello per cui si richiede il permesso 
 
 
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE VANNO PRESENTATE, AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D P R n° 445/2000 UNITAMENTE 
ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 
 
 
L’autocertificazione va compilata dall’intestatario dell’IMU e dall’intestatario della TARI            
ANM spa, quale titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 10 Codice Privacy del Dlgs n° 196 del 30/06/03 La informa che i Suoi dati personali sono trattati per fornirLe il 
servizio richiesto nonché per l’adempimento di obblighi di legge o di regolamenti. 
Il trattamento può essere effettuato manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati ed il conferimento di dati personali, pur non essendo 
obbligatorio è necessario per l’erogazione delle prestazioni richieste. 
I dati personali non saranno diffusi o trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a forze d’ordine o amministrazioni pubbliche, in adempimento di obblighi previsti 
da leggi, da regolamenti, da circolari di enti locali o dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy Dlgs n° 196 del 30/06/03 Lei ha il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le proprie 
richieste al responsabile della gestione delle istanze degli interessati, presso il titolare o alla stesso con sede in Napoli alla Via GB Marino, 1. 


