
 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
P.zza Martiri 23 Maggio, 15  

Settore Finanze - Servizio Tributi-UFFICIO TARI 
Pec: protocollo@pec.comune.canosa.bt.it 

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

 

 

TARI  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

RICHIESTA RIDUZIONE TARI 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER EMERGENZA DA COVID-19 

(delibera Consiglio Comunale n. 39 del 29 luglio 2020) 

 

 

 

 

CHIEDE 

la riduzione della TARI, per l’attività predetta svolta nei seguenti  immobili  (indicare i dati catastali)  

fg.____ P.lla _________ sub_____ 

fg.____ P.lla _________ sub_____ 

fg.____ P.lla _________ sub_____ 

fg.____ P.lla _________ sub_____ 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza dei provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure 

urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi 

dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19; 

- che, per effetto delle limitazioni imposte dal provvedimento _______________( indicare ordinanza,  

decreto, DPCM,), l’attività non è stata svolta per il periodo dal _______________ al 

_________________, secondo le disposizioni sopra citate, sulla superficie di mq. 

________________(da indicare solo in caso di attività promiscua); 

 

 

Il/ la sottoscritto _______________________________________________________________ 

nat_ il___/____ /______  a ______________________________ 

prov__________________________ e  residente a_____________________________ in via 

___________________________________n. __, in qualità di titolare/rappresentante legale della 

ditta _______________________________________ con sede legale 

a________________________ partita IVA ____________________________ e-mail PEC 

_______________________________________ 

contribuente ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) in via ___________________________________ 

n._____________  per utilizzo al fine di (indicare il tipo di attività svolta) _____________________ 

(Codice ATECO__________________)  



 

 

- di essere a conoscenza delle norme penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. 

 

 

Data 

                                                                                                   IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

                                                                                             (firma leggibile per esteso) 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 

Copia del documento di identità 

Altro: (specificare)___________ 

Altro: (specificare)____________ 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

1. La presente istanza deve essere presentata, entro l’anno di riferimento a pena di decadenza dal 
riconoscimento del beneficio ai sensi di quanto previsto con la Deliberazione di Consiglio Comunale n 39 del 
29/07/2020 . 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

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. Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei 
diritti di cui al punto precedente, il Dirigente del Settore Finanze, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede 
del Titolare. 
 
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) 

                                                ______________________________________________ 

                                         

 


