
 

 

Spett.le Comune di Noci 

         Ufficio Ambiente 

Via Sansonetti, 15 

70015 Noci 

Oggetto: Servizio di Raccolta integrata rifiuti solidi urbani ed assimilati. Utenze 
Domestiche - Comunicazione in ordine all’utilizzo di abitazione non di residenza1 
da parte di utenze domestiche residenti nel territorio di Noci 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….nato/a a …………………..(Prov…….) il  …/…/…….. e 

residente in Noci alla Via/Piazza ………..…………………… n. ……... codice fiscale 

...……………………………………………….., in qualità di titolare della posizione TARI n.………..……………………2, recapito 

telefonico………………………………………………………. 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 

veritiere o produzione di atti falsi di cui ll’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di ESSERE RESIDENTE A NOCI a 

…………………………….…………(Prov.….), in Via ……………………..…………… al n. ………….. 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 

veritiere o produzione di atti falsi di cui ll’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DI POSSEDERE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI NOCI UN IMMOBILE AGIBILE E LIBERO DA RESIDENTI ABITUALI NON RIENTRANTE FRA LE 

ESCLUSIONI DI CUI ALL’ART.8 DEL REGOLAMENTO TARI QUALIFICABILE COME 

 

 SECONDA ABITAZIONE ubicata in Area 3……………….. Via……………………………………………., n. …………..  

   Utilizzata come abitazione per periodi limitati dell’anno, nei mesi di seguito indicati: 

            
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 Oppure: 

   Utilizzata solo giornalmente e/o occasionalmente circa ………………… giorni all’anno, prevalentemente 
nei mesi di seguito indicati: 

            
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 
 
 
 

                                                             
1 Il presente modulo deve essere compilato in doppia copia, la prima copia resta al comune e la seconda copia resta al 
dichiarante 
2 Riportare il codice TARI indicato sulla cartella comunale 
3 L’area, così come indicata nella planimetria del servizio, può essere “AREA URBANA” o “AREA AGRO” 



 

 

 TERZA ABITAZIONE ubicata in Area 4……………….. Via……………………………………………., n. ………….. 

   Utilizzata come abitazione per periodi limitati dell’anno, nei mesi di seguito indicati: 

            
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 Oppure: 

  Utilizzata solo giornalmente e/o occasionalmente circa ………………… giorni all’anno, prevalentemente 
nei mesi di seguito indicati: 

            
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 
 QUARTA ABITAZIONE ubicata in Area 5……………….. Via……………………………………………., n. ………….. 

   Utilizzata come abitazione per periodi limitati dell’anno, nei mesi di seguito indicati: 

            
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 Oppure: 

   Utilizzata solo giornalmente e/o occasionalmente circa ………………… giorni all’anno, prevalentemente 
nei mesi di seguito indicati: 

            
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

 

Si allega alla presente: 

    Carta d’identità del dichiarante6 

Firma del richiedente 

 

                                                             
4 L’area, così come indicata nella planimetria del servizio, può essere “AREA URBANA” o “AREA AGRO” 
5
 L’area, così come indicata nella planimetria del servizio, può essere “AREA URBANA” o “AREA AGRO” 

6 La presente istanza, predisposta in forma di autodichiarazione, non sarà presa in considera se non accompagnata dal 
documento di identità del dichiarante 


