
AUTOCERTIFICAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANZA  

(Resa ai sensi del DPR N. 445/2000 art. 46) 

 Il/la sottoscritto /a nato/a a ________________ (___) il ________ e residente a ____________ (___), alla 

Via/Piazza _____________n. ____,  

DICHIARA 

- di essere titolare/legale rappresentante/rappresentante/amministratore/altro ______________ della 

società/associazione/ condominio/di titolari TARI abitanti unità diverse del medesimo edificio/altro 

____________________________con sede in/sita/o /residente a______ __________ (___), in 

Via/Piazza ___________, n. _____, Partita IVA/Codice Fiscale________________________; 

- di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali (Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P in 

caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi)  di cui  rispettivamente agli artt. 75 e 76 

del D.P.R 445; 

- di essere altresì consapevole che, ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016, i dati 

personali raccolti saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della 

normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri 

soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile)e che le informazioni 

sul Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, e i diritti dell'interessato sono 

disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo:https://www.comune.fiorano-

modenese.mo.it/footer/privacy; 

- (in caso di rappresentante di condomini o di persone abitanti unità diverse del medesimo edificio) che 

la rappresentanza viene esercitata in favore dei seguenti titolari TARI (riportare di seguito i dati dei 

condomini/delle persone titolari TARI per conto delle quali si esercita la rappresentanza): 

Nome Cognome Residenza (Via/Piazza e n.) 

   

   

   

   

   

 

- (in caso di rappresentante di condomini o di persone abitanti unità diverse del medesimo edificio) di 

allagare alla presente copia dei documenti di identità in corso di validità propri e dei suddetti titolari 

TARI; 

Letto, confermato e sottoscritto.  

(La sottoscrizione deve essere per esteso e leggibile e il presente documento deve essere 

accompagnato da una fotocopia completa e leggibile di documento d’identità o di riconoscimento in 

corso di validità); 

                      

FIORANO LI ________________________                              

 

 

 

____________________________________ 

 

                                                                                                        (Firma del richiedente e titolare dei dati) 



(In caso di rappresentante di condomini o di persone abitanti unità diverse del medesimo edificio) 

 

I suddetti titolari TARI rappresentati  dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art.13 del 

Regolamento Europeo n.679/2016, i dati personali raccolti saranno conservati per il periodo necessario e 

saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela 

delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove 

applicabile)e che le informazioni sul Titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, e i diritti 

dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo:https://www.comune.fiorano-

modenese.mo.it/footer/privacy. 

                                                                                 (Di seguito firma dei titolari TARI rappresentati) 

 

                                           __________________________________ 

                                                                                                __________________________________ 

                                                                                               __________________________________ 

                                                                                               __________________________________ 

                                                                                               __________________________________ 

 


