
 

COMUNE DI PRALI 
PROVINCIA DI TORINO 

 

Frazione Ghigo, 16 – 10060 PRALI – TO  

Tel. 0121/807513 int. 4 – Fax 0121/806998 

e.mail: responsabiletributi.prali@ruparpiemonte.it 

_____________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE DEGLI OCCUPANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

� Dichiara che il tributo relativo all'utenza di via__________________________________ è intestato 

a______________________________ MQ.______________(FG. ____________ PART._____ 

SUB.______). 

 

� Dichiara che i dati anagrafici dei componenti che occupano l'immobile sopraindicato sono i 

seguenti: 
 

COGNOME NOME                       DATA DI NASCITA                   DECORRENZA DELL'OCCUPAZIONE 

 

_______________  _________________  _________________________________  

 

_______________             _________________              _________________________________  

 

_______________  _________________  _________________________________ 

 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di essere consapevole delle 

responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 della stessa legge 

e consapevole del fatto che , in caso di dichiarazioni mendaci, l'art.75 della predetta legge prevede la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Data ________________________ Firma _________________________________________ 

 
Tutela della Privacy: Informativa art 13 D.Lgs. 196/2003 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal 
regolamento. 
La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici economici e non è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regola mento o se risulta necessario per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza. 
In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante indicazione dell'amministrazione presso la quale tali dati 
possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. 
Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali da Lei sopra riportati è il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, del Comune di Prali – Frazione Ghigo 16. 
Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 ss. Del D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Prali con sede in Frazione Ghigo 16 – 10060 PRALI. 
Il richiedente acconsente inoltre ad essere informato sullo stato del procedimento via e-mail e telefono. 
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell.Art.13 del D.Lgs 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
delle necessità d'ufficio e così come specificati nell'informativa. 

 

Data ________________________ Firma _________________________________________ 
 

 

Spazio riservato all'Ufficio: 

Attesto che il dichiarante è identificato mediante esibizione di documento di riconoscimento:__________ 
Timbro Ufficio Tributi  

 

 

  __________________________ 

(Firma dell'impiegato che riceve la documentazione) 


