
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

da produrre alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
 

Spett.le COMUNE di MIRA 
SETTORE 4 – LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 
Servizio 3 – Protezione civile, cimiteri, impianti sportivi, 
espropri. Ufficio Patrimonio 
Piazza IX Martiri, 3 
30034 – MIRA (VE) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 
nato/a a ………………………………………………..…… il………………………………………. 
residente a ………………………………….…… Via …………………………………… n°……... 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
del Gruppo/Associazione …………………………………………………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali previste agli artt. 75-76 del D.P.R. n°445/2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, al fine di ottenere l’esenzione dall’applicazione 
della Tariffa sui Rifiuti di cui all’art. 20 del vigente “Regolamento per l’applicazione della Tariffa 
sui Rifiuti”: Tributo giornaliero, 

DICHIARA 

che ai sensi dell’art. 20 comma 5 lettera - e) del vigente Regolamento per l’applicazione della 
Tariffa sui Rifiuti, l’occupazione del suolo relativa alla manifestazione denominata 
…………………………………………………………………………………………………. 
che si svolgerà in data …………………….. rientra fra la tipologia di manifestazioni politiche, 
sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero previste nel citato 
Regolamento. La durata della manifestazione non supera le 24 ore e non comporta attività di 
vendita o di somministrazione a fini di lucro. 

 
che ai sensi dell’art. 20 comma 5 lettera - f) del vigente Regolamento per l’applicazione della 
Tariffa sui Rifiuti, l’occupazione del suolo relativa alla manifestazione denominata 
…………………………………………………………………………………………………. 
che si svolgerà in data …………………….. è realizzata da organizzazioni, enti, comitati o 
movimenti non aventi scopo di lucro e che, anche se nell’occasione viene esercitata attività 
commerciale, tale attività risulta strumentale al raggiungimento di scopi sociali, culturali, 
umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ed in generale di 
carattere filantropico.  
A tale scopo si allega alla presente lo statuto del soggetto richiedente dal quale si può evincere 
la diretta correlazione fra gli scopi dell’iniziativa e gli scopi del soggetto medesimo. 

 
Per quanto sopra dichiarato, 

CHIEDE 

L’esenzione dalla Tariffa giornaliera di cui all’art. 20 del vigente Regolamento per l’applicazione 
della Tariffa sui Rifiuti. 
 
Mira lì …………………… 

Il/la Dichiarante 

………………………..……….. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre agli organi della p.a. o ai gestori di pubblici 
servizi sono sottoscritte dall’/dalla interessato/a in presenza del/della dipendente addetto/a ovvero sottoscritte e presentate (o inviate 
via fax, tramite un incaricato, o a mezzo posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore/della sottoscrittrice. 


