
 

 

Rapporti del Gruppo “B”                                                                                                       (Mod. M81) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ CIRCA LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Dichiarante 
Cognome e nome    

Luogo di nascita  Data di nascita  

Codice  fiscale  

Luogo residenza  prov.  c.a.p.    

indirizzo  n.   

tel.   fax   e-mail   

 
in qualità di 1  

in quanto 2                                                                                                                                              del/della 

 SOCIETA’ /DITTA                 CONDOMINIO              ATTIVITA’ PRODUTTIVA /COMMERCIALE             ALTRO 

Denominazione/Ragione sociale  P. IVA  

Sede/Sito in  prov.   c.a.p.  

indirizzo  n.  

tel.  fax  e-mail  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 
agli effetti dell’applicazione del Programma 100 della vigente Relazione Previsionale e Programmatica 

DICHIARA  
 

in relazione ai tributi comunali TaRSU, ICI e TOSAP/COSAP riferiti ad immobili insistenti sul territorio del  
 
Comune di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti nel biennio _____________  precedente all’attuale annualità 3  

 dal sottoscrittore              dalla società/associazione rappresentata dal sottoscrittore 
 

 di essere adempiente agli obblighi tributari (iscrizione nell’Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli, 
pagamento del dovuto derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e/o avvisi di pagamento)  

ovvero 
 di non essere adempiente agli obblighi tributari e precisamente 

 di non essere iscritto nell’Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli per i seguenti tributi ___________________________, 
 di non essere in regola con i pagamenti del dovuto derivanti dalla notifica delle seguenti cartelle di  pagamento : 
 
cartella e/o avviso n. _______________ tributo ___________ data notifica __________ importo ____________ 
 
cartella e/o avviso n. _______________ tributo ___________ data notifica __________ importo ____________ 
 

 di essere ___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
TIMBRO DELLA DITTA RICHIEDENTE  ____________, lì  _______________  
   (riservato alle imprese)                                                                           (luogo               e                 data) 

Il Dichiarante    
 
 
____________________________ 
Firma da apporre per esteso e leggibile e 
allegare fotocopia valido doc. riconoscimento 

                                                 
1 titolare, proprietario, comproprietario, conduttore, ecc.  
2 legale rappresentante, amministratore, ecc. 
3 Immettere i due anni precedenti all’anno attuale e barrare le caselle corrispondenti 


