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 Città di Canosa di Puglia  
 

                DICHIARAZIONE TARI 
 

(l. 147/2013 COMMI 639 E SEGG.NTI – TASSA SUI RIFIUTI  TARI e regolamento TARI adottato 

con deliberazione di C.C. dell’08.09.2014 n. 46 

 

Utenze Domestiche 
 

Parte riservata all’Ufficio TARI 
 

 Dichiarazione iniziale   Richiesta di riduzioni tariffarie 

 

 Dichiarazione di variazione   Dichiarazione di cessazione  

 

   Altro  

 

Annotazioni :_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Il/La Sottoscritto/a  presenta la seguente DICHIARAZIONE TARI , ai fini dell’applicazione dell’Imposta Uni-

ca Comunale (IUC) relativa alla tassa rifiuti. 

 

 

CON DECORRENZA DAL 

____________________ 

 

 

(La dichiarazione deve riguardare ogni modifica della situazione di fatto. In mancanza, l’Ufficio tributi 

provvederà al recupero dell’imposta e all’applicazione delle sanzioni ed interessi) 

 

PARTE 1 DICHIARAZIONE BASE: ANAGRAFICA - IMMOBILI 

 
 

DATI DEL DICHIARANTE – INTESTATARIO DELLA TASSAZIONE (di norma intestatario della scheda fa-
miglia)  - COMPILARE SEMPRE 
 
Cognome _______________________/ Nome __________________________/  Sesso   M/F 
 
Comune di nascita (o stato estero) _________________________________/ Prov. _____/ 
 
Data di nascita _________________________/ Cod. Fisc. ______________________________/ 
 
Residente a __________________________________/ prov ______/  CAP _______________/ 
 

Spazio per protocollo/ricevuta 
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Via  - P.zza – C.so ___________________________________, civ.______/ int.____/ scala ____/ 
 
Recapito telefonico ________________________/ mail – Pec ___________________________/ 
 
In qualità di (a) tutore (b) amministratore di sostegno (c) delegato (d) altro (indicare nelle annota-
zioni) (contrassegnare la fattispecie che interessa) della seguente persona:  
 
Cognome __________________________/ nome ________________________/ Sesso M/F 
 
Comune di nascita (o stato estero) _____________________________/ data di nascita ________/ 
 
Residente a __________________________________/ prov ______/  CAP _______________/ 
 
Via  - P.zza – C.so ___________________________________, civ.______/ int.____/ scala ____/ 
 
Cod. Fisc. __________________________________/ 
 

 

 

DATI DEGLI OCCUPANTI O DETENTORI DELL’IMMOBILE 
(l’elenco deve comprendere anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto contribuente ma 
che dimorano presso la famiglia come le colf – badanti o che fanno parte di altro nucleo famigliare – convivenza) 

n. Cognome   Nome Data e luogo di nascita Codice fiscale Rapporto di parentela 

      

      

      

      

      

      

 

 
DATI DEGLI IMMOBILI SOGGETTI A TASSAZIONE (riportare tutte le utenze comprese quelle non soggette a variazione) 

n.  Indirizzo utenza di-
chiarata 

Dati Catastali Rendita  
Catastale 

Sup. 
mq 

Titolo 
(*) 

Destinazione d’uso  
(abitazione, garage, canti-

na ecc)  
(**) 

Nuova  
iscrizione  

o Variazione 
(***) 

Foglio Part. Sub.  Cat 

           

           

           

           

 
(*) indicare P se proprietario, U se usufruttuario, L se locatario, C se comodatario,  
(**) per gli immobili di categoria C2 – C6 – C7 indicare con la lettera P quale è la pertinenza 
dell’abitazione principale, 
(***) indicare NI se nuova iscrizione V se variazione 
 

 

DICHIARA  
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PARTE 2 TIPO DICHIARAZIONE  

 

 INIZIALE     VARIAZIONE    CANCELLAZIONE 

 

Compilare in caso di VARIAZIONE: 

 

 Trasferimento: indirizzo precedente ____________________________________  

 

 Variazione della superficie: superficie iniziale mq. ____________ 

 

 Cambio intestazione (intestazione precedente______________________________) 

 
Compilare in caso di CESSAZIONE: 

 

che dal giorno ____/_____/______ ha cessato il possesso/occupazione/detenzione  
dell’immobile n.____ riportato nella parte 1) della presente dichiarazione e che qui di se-

guito si riportano i dati : 

 
Dati Catastali Rendita  

Catastale 

Sup. 

(mq) 

% poss. Destinazione d’uso (abitazione, garage, cantine ecc.) 

Foglio Part Sub.  Cat. 

        

        

        

        
 

PER: 

 Trasferimento in un altro Comune o all’estero (ALLEGARE copia del verbale di consegna chiavi 

dell’immobile) 

 

 Altro (specificare)    ____________________________________ 

  
N.B. In caso di cessazione dell’immobile condotto in locazione/comodato  indicare i dati del pro-

prietario (nome, cognome ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3 DICHIARAZIONE DI ESENZIONE 

 

che l’immobile n.____ riportato nella parte 1) della presente dichiarazione e che qui di seguito si 
riportano i riferimenti catastali 
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Dati Catastali Rendita  

Catastale 

Sup. 

(mq) 

% poss. Destinazione d’uso (abitazione, garage, cantine ecc.) 

Foglio Part Sub.  Cat. 

        

        

        

        

        

 
Non è soggetto al pagamento della TARI per le seguente motivazioni  

 
Barrare 

l’opzione 

che  inte-

ressa 

 

A area comune condominiale di cui all’art. 1117 del CC che non sia detenuta o occupata in via esclu-
siva ( come androni, scale) 

B Abitazione per la quale risulta l’assenza assoluta di arredi e contestuale mancanza di attivazione 
dei pubblici servizi di erogazione: elettrica, calore, gas, telefonia ecc… E’ INDISPENSABILE ALLEGA-

RE LA DOCUMENTAZIONE A DIMOSTRAZIONE DEL DISTACCO DELLE UTENZE  Tale esclusione dal 

tributo NON si applica agli immobili di categoria C   

C Immobile inagibile e/o inabitabile (allegare idonea documentazione ) 

 

 

PARTE 4 DICHIARAZIONE DI RIDUZIONE 

 

che l’immobile n.____ riportato nella parte 1) della presente dichiarazione e che qui di seguito si 
riportano i riferimenti catastali 

 
Dati Catastali Rendita  

Catastale 

Sup. 

(mq) 

% poss. Destinazione d’uso (abitazione, garage, cantine ecc.) 

Foglio Part Sub.  Cat. 

        

        

        

        

        

 
È soggetto all’applicazione delle riduzioni (barrare la casella che interessa)  

 

  abitazione tenuta a disposizione da soggetto residente fuori comune per uso stagionale od altro 

uso limitato e discontinuo, non superiore ai 183 giorni nell’anno solare, che non si intenda cedere 

in locazione o comodato; 

 

 Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, 

già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,  a titolo di proprietà o di usufrutto, che non sia lo-
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cata o data in comodato (art. 16 Regolamento Comunale) (N.B. Allegare idonea  documentazio-

ne)  

 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all’anno 

all’estero, che non si intende cedere in locazione o comodato;   
 

 abitazione di nucleo familiare nel quale risiedano figli studenti e/o lavoratori fuori comune (N.b. 

vedere quanto prescritto dall’ art. 27 Regolamento comunale) 
 

 abitazione di proprietà, posseduta a titolo di usufrutto, uso da soggetti anagraficamente residen-

ti, che hanno trasferito la loro residenza c/o Residenze sanitarie Assistenziali, che non sono né lo-

cate né cedute in comodato (Art. 16 del regolamento Comunale) 
 

 compostaggio (N.B. vedere quanto prescritto dall’art. 26 del Regolamento Comunale) 
 

 

PARTE 5 EVENTUALE COMUNICAZIONE DEL DICHIARANTE 

 
INDIRIZZO IMMOBILE  via/p.zza _______________________________________/  

 

civico ______/ interno ________________ 

 

 INDICAZIONE nominativo precedente occupante utenza (se conosciuto): 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

INDIRIZZO DI RECAPITO SE DIVERSO DAL PRECEDENTE ( indirizzo a cui far recapitare comunicazioni / altro  

 
relativo alla tassa rifiuti, se diverso da quello dell’utenza)___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE :  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGATI : 

 

1)________________________________________; 

 

2) ________________________________________: 

 

3) ________________________________________: 

 

4) ________________________________________: 
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INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti 
istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati 
raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svol-
gano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministra-
zione; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di ac-
cesso ai dati personali ed altri diritti). 

 

 

DATA __________________                                                             

                                                                     Firma del DICHIARANTE  

   
                              ___________________________________ 
 
 
Annotazioni da compilarsi a cura  ufficio: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 
 
La dichiarazione TARI deve essere compilata dal con tribuente in ogni sua parte prestando 
attenzione a fornire tutti i dati richiesti ed alle gando i documenti a supporto delle riduzioni 
o esenzioni come richiesti dal Regolamento Comunale  
 
 
 
 
N.B. per invio mediante fax /posta certificata ecc.  allegare sempre copia fotostatica di un do-
cumento di identità  in corso di validità del dichiarante. 
 


