
Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR) 

Centralino    045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230 
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it  

 1

 
         

All’Ufficio Tributi 
         Del Comune di  
         BUSSOLENGO (VR) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R.28/12/2000 n.445) 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ nato a ___________________________ 

il ______________ domicilio fiscale _______________________________ cap ____________  
via ________________________________________ n.____ Scala _____ Int. ____ tel. _________________ 
in qualità di ___________________ delle unità immobiliari, adibite ad uso _______________________, 
site in Bussolengo via _______________________________  

e così censite al Catasto Fabbricati           Sez._____ Fogl._____Mapp._____sub._____ 

    Sez._____ Fogl._____Mapp._____sub._____ 

    Sez._____ Fogl._____Mapp._____sub._____ 

 
DICHIARA 

Che le sopra citate unità immobiliari risultano completamente vuote, chiuse ed inutilizzate a’ sensi dell’art. 11, 

comma 2, del Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani approvato 

con deliberazione di C.C. n. 17 del 25/03/2004 fino a 
_________________________________________________________________________ 
Si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente, all’Ufficio Tributi del Comune di Bussolengo, qualsiasi 

variazione alla situazione odierna dei locali. 

BUSSOLENGO _______________     IL DICHIARANTE  

     ______________________ 

 
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, se il dichiarante allega una fotocopia, 
anche non autenticata, del proprio documento di identità. 
 
 

La dichiarazione suestesa è stata sottoscritta alla mia presenza dal/la sig./ra 

__________________________________________________________________da me identificato mediante 

esibizione ____________________________________ previa ammonizione sulla responsabilità penale a 

carico di coloro che fanno dichiarazioni mendaci (art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445). 

 

Bussolengo _________________                                               Il Funzionario Incaricato 

                                                                                               __________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente) fornisce la seguente 
informativa: 

1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Bussolengo 
in relazione alla richiesta ricevuta.  

2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in 
tutto o in parte, dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 

3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. 

4. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali 
compiti, ed incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a 
garantire la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

5. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e 
le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la 
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di 
opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita 
diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

6. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) - Piazza Nuova, 14 - mentre i 
responsabili nominati sono conoscibili contattando l’Ufficio Tributi presso la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al 
seguente indirizzo: tributi@comune.bussolengo.vr.it 

 
 


