MODELLO E/01

Alla CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
UFFICIO TOSAP
via Cadello 9/b
09121 CAGLIARI
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art. 37, c.1)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ C.F. ___________________________
residente in _________________________ CAP _______via ______________________ n. _____
telefono _____________________ e-mail ______________________________________________
titolare della concessione P.S. n. ____________________ del ______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni di seguito enunciate, sono previste le sanzioni indicate dal D.Lgs. 507/1993 e
s.m.i. nonché dal Regolamento Tosap della Città Metropolitana di Cagliari (art. 41)

DICHIARA
di aver diritto all'esenzione della Tosap, come previsto dall'art. 49 lett. g) del Decreto legislativo del
15/11/1993 n. 507, in quanto l'accesso carrabile autorizzato con la suddetta concessione è destinato
a soggetti portatori di handicap ed utilizzato dal Sig./Sig.ra (1): _____________________________ ,
C.F. ___________________________ , residente presso il domicilio del dichiarante.
(1)

qualora il soggetto portatore di handicap sia il dichiarante, apporre la dicitura “me medesimo”

In merito allega:
• copia del verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap e disabilità
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge 3 agosto 2009, n.102 art. 20), attestante l'invalidità;
• copia del documento di identità del sottoscritto dichiarante.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, comunque entro l'anno di riferimento, la modifica e/o perdita di
legittimazione del diritto in parola.
E' inoltre consapevole che dovrà annualmente ripresentare, entro lo stesso termine di scadenza previsto per il pagamento del tributo,
una nuova dichiarazione alla città Metropolitana di Cagliari per il mantenimento delle stesse agevolazioni.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici ed acconsente, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, al loro trattamento nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96, l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione,
l’integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

In Fede
Data ________________

__________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dell’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata, insieme alla fotocopia non autentica di un documento di identità del
dichiarante, a mezzo posta raccomandata A/R, posta elettronica certificata protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it
o consegnata “a mano” all'ufficio Protocollo dell'Ente.

