
Al Comune di  
PRALI 

- Ufficio Tributi –  
 

COMUNICAZIONE DATI CATASTALI UTENZE TARI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato il ______________ 

a_______________________________, C.F./P.I.:_________________________________ 

residente in___________________________, via _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in relazione agli obblighi posti a carico del Comune di 

Prali  dai commi 106, 107, 108 della L.296/2006, relativamente alle utenze TARI  intestate, 

DICHIARA: 

 
¨ che l’utenza sita in Via ______________________________________ è così censita al NCEU: 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
 
¨ che l’utenza sita in Via ______________________________________ è così censita al NCEU: 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
 
¨ che l’utenza sita in Via ______________________________________ è così censita al NCEU: 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
SEZ _____ Foglio ________ Num ________ Sub __________ categoria _________ classe _________ 
 
¨ che è stata richiesta l’iscrizione al NCEU in data _______________ protocollo _________________; 
si impegna a comunicare i dati entro trenta giorni dalla data odierna e prende atto che l’eventuale mancata 
comunicazione sarà resa nota all’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di competenza della stessa 
Agenzia. 
 
¨ che non conosce i dati catastali; si impegna a comunicare i dati entro trenta giorni dalla data odierna e 
prende atto che l’eventuale mancata comunicazione sarà resa nota all’Agenzia delle Entrate per i 
provvedimenti di competenza della stessa Agenzia. 
 
In riferimento agli immobili sopra citati il sottoscritto dichiara inoltre di essere titolare dell’utenza in qualità di 
di: 
¨ Proprietario           ¨ Usufruttuario           ¨ Locatario             ¨ Altro titolo di godimento    
 
Prali, li _____________________ 

 
         ________________________ 
                             (firma) 


