
 

LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE NON È SOSTITUTIVA DELL’OBBLIGO DICHIARATIVO DA ASSOLVERE 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 147/2013 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO. 

NUOVA UTENZA DOMESTICA – AUTOCERTIFICAZIONE 
Tutti i campi vanno compilati. (*) Va compilato almeno uno dei due campi 

La / il sottoscritta / o ________________________________________________________________________________________ 

nata / o a ________________________________________________________________ il _______________________________ 

con residenza in _______________________ in via __________________________________________________ n. ____ int. ____ 

codice fiscale __________________________________________  (*)  tessera sanitaria n. ______________________________ 

(*)  o carta d’identità n _______________ rilasciata da ________________________________________________ il ____________ 

NON AVENDO ANCORA PRESENTATO DICHIARAZIONE AI FINI TARI, DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di occupare l’immobile sito in 

Monza (MB) in via ____________________________________________________________________________ n. ____ int. ____ 

e che il numero di soggetti occupanti l’utenza è pari a ______________________________________________________________ 

 

e dichiara con la presente di assumersi la responsabilità (ex art. 76 DPR 445/2000) di quanto in questa dichiarazione riprodotto, essendo la stessa una "dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà" (art. 47 DPR 445/2000). Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). I dati 
personali sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con la finalità di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata. 
Titolare del trattamento: Comune di Monza, contattabile ai seguenti riferimenti. Indirizzo: Piazza Carducci, Tel. 039.2374363, PEC 
sportelloalcittadino@comune.monza.it. È possibile verificare l’informativa completa su www.monzapulita.it (https://www.comune.monza.it/it/utilita/Privacy/) 

                                data           firma 

___________________________ 

Al momento del ritiro, è necessario presentare la tessera sanitaria e/o la carta d’identità (preferibilmente tessera sanitaria) 

http://www.monzapulita.it/
https://www.comune.monza.it/it/utilita/Privacy/
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