
RISERVATO ALL’UFFICIO 

Decorrenza AGEVOLAZIONE: 

_______/_______/___________ 

AL COMUNE DI JESI – Servizio Tributi – Piazza Ghislieri n. 3 

Dichiarazione sostitutiva di ATTO NOTORIO 

ai fini dell’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI 

   
 

 

 

 

 

 

                   
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________ nato/a  a______________________________ 

il_____/_____/________, residente a____________________________in Via_______________________________________ 

C.F. ___________________________________ tel ___________________ e-mail/p.e.c.______________________________ 

ai fini di poter usufruire, per l’abitazione di seguito indicata, della tariffa agevolata considerando il numero di occupanti pari ad 

una unità, anziché il numero previsto per le abitazioni tenute a disposizione, 

DICHIARA 

 di aver trasferito la residenza/domicilio nella seguente Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) o istituto sanitario:      

__________________________________________________________________________ in data __________________; 

 che l’abitazione in cui era precedentemente stabilita la propria residenza anagrafica, posseduta a titolo di proprietà, uso, 

usufrutto o diritto di abitazione e sita in Jesi in via_____________________________________________n_______,                             

risulta non locata o comunque utilizzata a vario titolo; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni  penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) e di essere informato, ai sensi 

dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), di essere 

stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente 

e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il 

consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati. 

 

                                                                                                                                                  IL/LA DICHIARANTE 

 

Jesi, ______________                                                                                             _____________________________________ 

 

 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed 

inviata all'ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, con 

le seguenti modalità. 

Modalità di presentazione: consegna diretta - servizio postale - fax 0731538444 - e-mail: ufficio.tributi@comune.jesi.an.it - 

p.e.c.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it   

 

========================================================================================== 

RISERVATO all’UFFICIO: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 


