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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
P.zza Martiri 23 Maggio  

Settore Finanze- Servizio Tributi – 
UFFICIO TARI 

 
Estremi di presentazione:   
 
|__| deposito presso ufficio TARI - |__| deposito ufficio protocollo ente/raccomandata a.r. - |__| PEC  
 
Prot. n° _________________________________ del ___/___/______ 
 

  

TARI  
 

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DI ESENZIONE TOTALE/PARZIALE UTENZE DOMESTICHE 
 TARI DI CUI ALL’ART. 27 DEL REGOLAMENTO IUC 

Ai sensi dell’art. 1 commi da 639 a 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.  e del Regolamento Comunale IUC 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 8/9/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 90 del 
30/11/2018  il sottoscritto 

DATI DEL DICHIARANTE 

COGNOME  

NOME  

SESSO   M      F  

LUOGO DI NASCITA  prov  

DATA DI NASCITA  /  /   

CODICE FISCALE  

RESIDENTE IN CANOSA DI PUGLIA 

INDIRIZZO DI RESIDENZA                                                                                                                                       DAL  

TELEFONO  

INDIRIZZO P.E.C.  
 

 
 

 

RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI 
 

1. Abitazione Principale  n  piano/scala  

 Via/Piazza/Corso  foglio  part.  sub.  mq.  
  

2. Pertinenza n° 1  n  piano/scala  

 Via/Piazza/Corso  foglio  part.  sub.  mq.  
  

3. Pertinenza n° 2  n  piano/scala  

 Via/Piazza/Corso  foglio  part.  sub.  mq.  
  

4. Pertinenza n° 3  n  piano/scala  

 Via/Piazza/Corso  foglio  part.  sub.  mq.  
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RICHIEDE 

TROVANDOSI NELLA SITUAZIONE DI CUI ALLA LETTERA a) o b) DELL’ART. 27 
(Barrare la casella che interessa) 

 

 a) con indicatore ISEE del nucleo famigliare non superiore a 3000 euro; 

 b) con indicatore ISEE non superiore a 8000 euro, ma che abbiano acquisito la residenza a decorrere 
dal 1° Gennaio 2018, in alcuni contesti urbani il cui perimetro è costituito dalle seguenti vie: 
Varrone, Micca, Orlando, Pisa, Mazzini, Oberdan, Matteotti, Bandiera. San Sabino, Giannone, Piave, 
Garibaldi, Traiano, Pisani, Appio Fabio, Anfiteatro, Santorre di Santarosa, Traiano, Salita Calvario, 
Bande nere, Colleone, Boccaccio, Feudale, Diogene, Spaventa. 

(N.B. per entrambe le categorie, qualora il richiedente fosse agricoltore, concorre alla determinazione 
dell'indicatore ISEE anche quanto conseguito nello svolgimento dell'attività risultante dalla dichiarazione 
IVA ovvero, in caso di sua mancanza, da autocertificazione nella quale indicare gli elementi richiesti dalla 
dichiarazione IVA.) 

 
L’ESENZIONE TOTALE/PARZIALE DELLA TARI PER L’ANNO 20__ 

 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA  
  copia del documento di riconoscimento;  
  altro (specificare)   

  altro (specificare)   

    
Il soggetto istante, per il tramite della sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso atto delle avvertenze riportate in calce. 
Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara inoltre di essere informato che: 
 i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente 

connesse; 
 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici; 
 i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere 

portati a conoscenza dei dati; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio; 
 il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./la Sig.ra: ......................................................................................................................; 
 in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto 

dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato. 
 
Canosa di Puglia, ___/___/_________                           Firma (per esteso) 
 
         __________________________________________ 
 
 

AVVERTENZE 
1. La presente istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’art. 27 del Regolamento 

IUC-TARI. 
2. Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la conseguente 

tassazione ovvero le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale/partita iva; la destinazione e la descrizione dei 
locali; l’ubicazione dei locali e/o aree coperte e scoperte con indicazione della via, del numero civico, della scala e 
dell’interno ove esistenti; la destinazione d’uso dei locali e/o aree coperte e scoperte denunciate; la corretta indicazione 
della superficie tassabile; la data di decorrenza dell’occupazione; i dati catastali che identificano univocamente gli 
immobili. 

3. Ogni dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il sottoscrittore, dichiara che ogni informazione in essa contenuta 
corrisponde a verità. Dichiara di essere consapevole delle sanzioni, prescritte dalla vigente normativa, per dichiarazioni 
false o mendaci rese a organi della Pubblica Amministrazione. Dichiara di essere consapevole che relativamente alla 
dichiarazione resa, l’Ente Comune di Canosa di Puglia, effettuerà le dovute verifiche e caso siano rilevate divergenze o 
difformità rispetto alla realtà, l’Ente informerà senza ulteriore indugio l’Autorità Giudiziaria competente. 

4. L’istanza per il riconoscimento di agevolazioni/esenzioni deve essere sottoscritta dal soggetto passivo del tributo o da uno 
dei coobbligati in solido. La firma deve essere comprovata da copia conforme di un documento di riconoscimento da 
allegare alla presente istanza. 

5. La mancata presentazione degli allegati richiesti nel medesimo schema di istanza, comporta l’irricevibilità della medesima, 
da parte dell’Ufficio Tributi.  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Canosa di Puglia, in qualità di Titolare del trattamento 
(“TITOLARE”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato. 
 
2. NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare 
inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche 
e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN 
QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti ed i collaboratori, anche esterni, 
del Titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in 
qualità di responsabili o Incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO. La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’interessatola possibilità di 
esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l’aggiornamento, la 
rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge. 
 
6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Canosa di Puglia.  
 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti 
allegati. 
L’interessato al trattamento dei dati (art. 4, comma 1, lett. b D. Lgs. 196/03) 
 
          Firma (per esteso) 

 
 

                                                                              __________________________________________ 
 


