
Apertura al pubblico Ufficio Tributi: lun-mer-ven dalle 10.00 alle 12.00; mar-gio dalle 15.30 alle 17.30 

MODULO 2 

Al Comune di Vico Equense 

Ufficio Tributi 
Corso G. Filangieri, 98-80069 VICO EQUENSE 

protocollo@pec.vicoequense.gov.it 

 

oggetto: DICHIARAZIONE TARI- INTEGRATIVA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (______) il________________________ 

residente a _______________________ in via ___________________________ Cap ___________ 

Codice Fiscale __________________________Tel/cell___________________________________ 

mail/PEC_______________________________________________________________________ 

in qualità di:  
□proprietario  □usufruttuario  □titolare del diritto d’uso o abitazione  □locatario  □comodatario 

□altro (specificare) ________________________________________________________________ 

del seguente immobile sito nel territorio comunale: 

Foglio Particella Sub Categoria Sup.mq Indirizzo completo note 

       

       

       

Ai sensi dell’art.8 ss del Regolamento Comunale I.U.C. approvato con D.C.C. 26/2014 e s.m.i. 

CHIEDE L’ESCLUSIONE AI FINI TARI  
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47, consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici 

previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ( art.76, D.P.R. 445/2000)  

DICHIARA 
che l’immobile sopra riportato risulta INUTILIZZABILE/INABITABILE e di fatto NON 

UTILIZZATO/OCCUPATO per le seguenti cause come di seguito meglio espresse: 

□ mancanza di utenze luce, acqua etc.; 

□ assenza di arredi/suppellettili e assenza di qualsiasi utenza; 

□ stato di fatiscenza dell’immobile e assenza di qualsiasi utenza; 

□ lavori di ristrutturazione edile in corso autorizzati con (indicare il titolo che legittima l’attività 

edilizia)__________________________con lavori iniziati il____________________________; 

□ altro motivo__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 
Il sottoscritto è consapevole: 

1. dell’obbligo di dover presentare una nuova dichiarazione di occupazione dell’immobile, con le modalità 

e tempi stabiliti dal regolamento Comunale, qualora vengano meno le condizioni di non utilizzabilità e/o 

in caso di nuova occupazione; 

2. che ai sensi della normativa vigente l’Ente ha la facoltà di attivare controlli per verificare la 

veridicità delle dichiarazione anche con le ispezioni degli immobili; 

3. che ai sensi del D.P.R.445/2000 che in caso di accertata non veridicità della dichiarazione si decadrà dai 

benefici ottenuti e si incorrerà nelle sanzioni penali dell’art.76 del citato D.P.R.; 

 

Allegati: 

□ fotocopia di un documento d’identità- ( le istanza prive di documento non sono procedibili); 

□ altro________________________________________________________________________; 

□ altro________________________________________________________________________; 

 

_____________,lì___________ ________________ 
(luogo e data) il dichiarante 


