
  
 ABC Napoli  
 Servizi Tecnici – Supporto Area Clienti  
 Preventivazione 
 Via Argine, 929 

 80147 - Napoli  
 Modello 3 F.P. 

 

 

 

 AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI 
 mail certificata: 

segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 
www.abc.napoli.it 

P. Iva 07679350632 

Rea Napoli 646516 

Fondo di dotazione 

euro 53.373.044 i.v. 

929 Via Argine 

80147 Napoli 

081 7818 111 

fax 081 7818 190 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
N.B. La presente dichiarazione va stampata in fronte retro e presentata in duplice copia 

  
 

_l__ sottoscritt__ (nome e cognome) _____________________________________, nat _ a ______________________ 

(prov. ____) il _____________________, residente a ____________________________, (prov. _____) CAP ________,  

codice fiscale _________________________________ 

nella qualità di:  □ proprietario   □ locatario   □ amministratore condominiale  □ altro titolo (da precisare) 

___________________________________ dell'immobile/insediamento oggetto della richiesta sito in (indirizzo completo 

di CAP) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

partita IVA _______________________________________, codice fiscale___________________________________ 

(per società e condomini indicare l'identificativo fiscale del soggetto giuridico rappresentato)  
 

- 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 Relazione Previsionale e Programmatica 2008/2010 

di cui alla deliberazione consiliare n° 17 dell’11 giugno 2008; 

 
D I C H I A R A 

 
in relazione ai tributi comunali IUC (Tasi, Tari, Imu) TOSAP/COSAP riferiti ad immobili insistenti sul territorio del Comune 

di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti nneell  bbiieennnniioo pprreecceeddeennttee  aallll’’aattttuuaallee  aannnnuuaalliittàà (barrare le caselle corrispondenti) 

□  dal sottoscrittore    -    □ dalla società/associazione rappresentata dal sottoscrittore   

 di eesssseerree  aaddeemmppiieennttee  aaggllii  oobbbblliigghhii  ttrriibbuuttaarrii  (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 nnoonn  eesssseerree  aaddeemmppiieennttee aaggllii  oobbbblliigghhii  ttrriibbuuttaarrii  ee  pprreecciissaammeennttee  

 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 e/o avvisi di pagamento: 

 
cartella e/o avviso n. ___________ tributo ___________ data notifica ________________ € 

______________ 

cartella e/o avviso n. ___________ tributo ___________ data notifica ________________ € ______________ 

cartella e/o avviso n. ___________ tributo ___________ data notifica ________________ € ______________ 
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SSppaazziioo  ppeerr  eevveennttuuaallii  aannnnoottaazziioonnii  ddeell  ssoottttoossccrriittttoorree,,  uuttiillii  aaii  ffiinnii  ddeell  pprreessccrriittttoo  ccoonnttrroolllloo  ttrriibbuuttaarriioo  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
D I C H I A R A 

inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, di conoscere che i dati personali contenuti 

nella presente dichiarazione saranno trattati per le finalità e modalità indicate nella sottostante informativa. 

 

Data ____________________                                                                                                               In fede 

 

_______________________________ 

    

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679 relativo alla tutela del 
trattamento dei dati personali. 

 
Ai sensi dell’articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679, desideriamo informarLa che ABC Napoli – Azienda 
Speciale (di seguito denominata ABC), con sede in Napoli, Via Argine, 929, quale Azienda che svolge 
attività di somministrazione di servizi idrici utilizza le informazioni da Lei fornite con le presente dichiarazione 
ai fini del controllo della posizione tributaria a, dunque, per il perseguimento delle finalità che la legge 
assegna al Titolare. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità sia di adempiere agli 
obblighi contrattuali e di legge, sia di svolgere attività di rilevante interesse in favore dell’utenza pubblica. I 
dati saranno trattati per la durata degli adempimenti contrattuali, contabili, fiscali e legali connessi al 
contratto e per i termini di legge legati alla gestione degli obblighi normativi (anche di natura contabile e 
fiscale) ad esso collegati. Per le medesime finalità, i dati saranno comunicati alle amministrazioni pubbliche 
competenti per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Tali enti che agiranno in qualità di distinti 
“Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte. - Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi è causa ostativa nell’ambito del 
procedimento in questione. Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i 
diritti previsti (richiedere l’accesso ai suoi dati, l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, ottenere 
la portabilità dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo) può scrivere all’Azienda ed, in particolare, 
al Responsabile per la protezione dei dati (“RPD”) presso la sede suindicata. Inoltre, nel caso in cui si 
ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, le è 
riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire 
l’autorità giudiziaria. 
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