
AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 - lettera f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

/  /  _______________________________________________________________Il la sottoscritto a

/   _______________________________________  _______________________________nato a in il

  ______________________________  ___________________________ . _____residente in Via n

  _________________________________________________________________recapito telefonico

           consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
      ,         . 46 . . .penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art D P R

. 445/2000n

       D I C H I A R A
      ______________________________________ (_______)che la propria famiglia residente in

(comune)            (provincia)
/  ________________________________________________________   :via piazza è così composta

    (    indirizzo e numero civico)

1. il/la dichiarante

2. _____________________________________________________________________
       (cognome)          (nome)        (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

3. _____________________________________________________________________
(cognome)          (nome)        (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

4. _____________________________________________________________________
(cognome)          (nome)        (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

5. _____________________________________________________________________
      (cognome)          (nome)        (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

6. _____________________________________________________________________
      (cognome)          (nome)        (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

7. _____________________________________________________________________
      (cognome)          (nome)        (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

8. _____________________________________________________________________
      (cognome)          (nome)        (nato/a in) (il)   (rapp. parentela con il dich.)

 Teramo ________________________ 

  Firma
 ______________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, il Comune di Teramo e la Te.Am. Teramo
Ambiente S.p.A.,  Contitolari  del trattamento ai  sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, informano gli utenti interessati dal pagamento della Tari che i dati personali raccolti dai
Contitolari,  acquisiti  da terzi  o spontaneamente  conferiti  dagli  interessati,  saranno trattati  in  modo lecito e secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. I recapiti telematici dei Responsabili
della  protezione  dei  dati  dei  contitolari  sono  dpo@comune.teramo.it e  dpo@teramoambiente.it.  Per  maggiori
informazionisi  rimanda  alla  informativa  completa  per  gli  utenti  del  servizio  tari  presente  alla  pagina
https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_completa_tari_rev_1_01.pdf
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