
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO DI NOTORIETA’
           (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la  sottoscritto/a    

nato/a in         in data 

con residenza anagrafica nel comune di  

via  n.   tel. 

e-mail 

consapevole che il  rilascio di dichiarazioni mendaci,  la formazione di atti  falsi o l’utilizzo degli
stessi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che quanto dichiarato
con  il  presente  atto  può  essere  oggetto  di  verifiche  e  sopralluoghi  da  parte  del  personale
comunale

D I C H I A R A

                                                            

 piano  int.      identificativo catastale:  fg.  mapp.  sub. 

risulta disabitato, privo di arredo e con le utenze domestiche disattivate

dalla data del 

Eventuale: risulta ancora attiva la seguente utenza (non più di una):

Dichiara inoltre quanto segue (eventuale): 

In applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 29, comma 1 del Regolamento Comunale per
la disciplina della TARI ed in base a quanto su dichiarato,

CHIEDE pertanto
l’esenzione dal pagamento della Tassa Rifiuti a decorrere dalla data suddetta.

Letto, confermato e sottoscritto

Data                                      FIRMA ________________________________

allega copia del Documento d’Identità (in caso di dichiarazione non presentata personalmente allo sportello)

 cognome  nome

che l’immobile di cui è proprietario, 
sito in Vedano al Lambro in via 

acqua

gas

corrente elettrica

telefono



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
________________________________________________________________________________________

La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro che potrà essere contattato ai
seguenti riferimenti:
-telefono 03924861
-e-mail protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it
-indirizzo PEC comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì  contattare il  Responsabile della protezione dei  dati  al  seguente indirizzo di  posta
elettronica: privacy@comune.vedanoallambro.mb.it.
Il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  viene effettuato per  finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali
obblighi  di  legge  (ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  del  Regolamento  2016/679)  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni
designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o
per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento
delle proprie funzioni istituzionali;

• possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a
trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  per il  perseguimento delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto
di  opposizione al  trattamento,  salvo vi  sia  un motivo legittimo del  Titolare del  trattamento che
prevalga sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero per l’accertamento,  l’esercizio o la  difesa di  un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

~ UFFICIO TRIBUTI ~
Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)

II piano. Orari di apertura al pubblico: 
lunedì e mercoledì: 8.30-12.30 e 14.30-17.00 – venerdì: 8.30-12.30

telefono: 039-2486339; 039-2486363; e-mail: tributi@comune.vedanoallambro.mb.it
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