
N.B. La presente dichiarazione va stampata in fronte retro e presentata in duplice copia    (S.F. mod.6) 

  

  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE    SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA        DDEELLLL’’AATTTTOO    DDII    NNOOTTOORRIIEETTAA’’  
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

__ sottoscritt__ (nome e cognome) _______________________________, nat _ a __________________ (prov. ____) il 

_____________________, residente a ____________________________, (prov. _____) CAP __________________,  

codice fiscale _________________________________ 

nella qualità di □ proprietario □ amministratore  altro titolo (da precisare) ___________________________________ 

dell'immobile/insediamento oggetto della richiesta sito in (indirizzo completo di CAP) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

partita IVA _______________________________________, codice fiscale___________________________________ 

(per società e condomini indicare l'identificativo fiscale del soggetto giuridico rappresentato)  
 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

- agli effetti dell’applicazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010 

di cui alla deliberazione consiliare n° 17 dell’11 giugno 2008; 

 
D I C H I A R A 

 
in relazione ai tributi comunali IUC (Tasi, Tari, Imu) TOSAP/COSAP riferiti ad immobili insistenti sul territorio del Comune 

di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti nneell  bbiieennnniioo pprreecceeddeennttee  aallll’’aattttuuaallee  aannnnuuaalliittàà (barrare le caselle corrispondenti) 

□  dal sottoscrittore    -    □ dalla società/associazione rappresentata dal sottoscrittore   

 di eesssseerree  aaddeemmppiieennttee  aaggllii  oobbbblliigghhii  ttrriibbuuttaarrii  (iscrizione nell’Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli, 
pagamento del dovuto derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e/o avvisi di 
pagamento) 

                                                                                  ovvero 
  di nnoonn  eesssseerree  aaddeemmppiieennttee aaggllii  oobbbblliigghhii  ttrriibbuuttaarrii  ee  pprreecciissaammeennttee  

 di non essere iscritto nell’Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli per i seguenti tributi 

____________________________________________________________________________  

 di non essere in regola con i pagamenti del dovuto derivanti dalla notifica delle seguenti cartelle di 
pagamento e/o avvisi di pagamento: 

 
cartella e/o avviso n. ___________ tributo ___________ data notifica ________________ € ______________ 

cartella e/o avviso n. ___________ tributo ___________ data notifica ________________ € ______________ 

cartella e/o avviso n. ___________ tributo ___________ data notifica ________________ € ______________ 

  

SSppaazziioo  ppeerr  eevveennttuuaallii  aannnnoottaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossccrriittttoorree,,  uuttiillii  aaii  ffiinnii  ddeell  pprreessccrriittttoo  ccoonnttrroolllloo  ttrriibbuuttaarriioo  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
D I C H I A R A 

inoltre, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ____________________                                                                                                               In fede 

 

_______________________________ 

    



 

Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 

 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n.196/2003, pertanto, si forniscono le 

seguenti informazioni: 

- I dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni riguardanti i rapporti con il Comune di 

Napoli. 

- Il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali sia informatiche. 

- Il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

tali dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

- I dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno 

oggetto di diffusione. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi è causa ostativa 

nell’ambito del procedimento in questione. 

- Titolare dei trattamenti dei dati personali di che trattasi è, ai sensi dell’art. 28 del Codice, il 

Comune di Napoli, con sede in Napoli alla Piazza Municipio, nella persona del Sindaco Pro-

Tempore. 

I trattamenti saranno effettuati sotto la responsabilità del Titolare che, ai sensi dell’art.29 del 

Codice, ne ha delegato l’organizzazione ed il controllo, per quanto di rispettiva competenza, ai 

Responsabili delle Strutture di massima dimensione del Comune (Direzioni Centrali, Dipartimenti 

Autonomi, Servizi Autonomi e Direzioni di Municipalità). In particolare, il Responsabile per il 

trattamento che qui interessa è: 

 i responsabili degli uffici che ne curano il procedimento.  

- Tali dati personali – finalizzati unicamente al controllo della posizione tributaria dei soggetti – 

saranno utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge e/o necessari al 

perseguimento delle finalità che la legge stessa assegna al Titolare. 

- A norma del 4° comma dell’art. 18 del Codice, non è richiesto il consenso al trattamento.  

- In ogni momento sarà possibile esercitare - nei confronti del Titolare del trattamento stesso - i 

diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 il cui testo si intende qui integralmente 

riportato. 

 

Per tutto quanto non espressamente sopra richiamato, si fa rinvio alla normativa in parola. 

 


