
Comune di Canosa di Puglia 

Provincia di Barletta Andria Trani 

 

Servizio Politiche Sociali 

 

Piazza Martiri XXIII Maggio n. 5 - 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Tel. 0883 – 610362  

PEC protocollo@pec.comune.canosa.bt.it  

AL COMUNE DI  

CANOSA DI PUGLIA (BT) 
Ufficio Servizi Sociali 

P.E.C. protocollo@pec.comune.canosa.bt.it 
 
 

Oggetto:  DECRETO   LEGGE    N.   73   DEL   25/05/2021   “DECRETO   SOSTEGNI-

BIS”  AD OGGETTO  “MISURE   URGENTI   CONNESSE   ALL’EMERGENZA  

DA  COVID-19, PER   LE   IMPRESE,  IL   LAVORO,   I   GIOVANI   LA   

SALUTE   E   I   SERVIZI TERRITORIALI“. CONVERTITO IN LEGGE  N. 106 

DEL 23/07/2021. AGEVOLAZIONI TARI 2021 SULL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE E PERTINENZE. 

 
DOMANDA    PER     CONCESSIONE    DEL    CONTRIBUTO    A    RIMBORSO     

SUL PAGAMENTO DELLA TARI 2021. 

 
da presentare a mezzo p.e.c. all’indirizzo protocollo@pec.comune.canosa.bt.it , oppure con 

consegna  mano all’Ufficio Protocollo negli orari di ufficio entro il 15/12/2021 ore 14:00 
 

 

Il sottoscritto/a  _____________________________________ __________________________ 

nato a ____________________________________________________(prov. ______________)  

il _______________, residente in CANOSA DI PUGLIA alla via/piazza/corso/largo 

______________________________________________________________________ n. ____, 

C.F. ______________________________ Telefono/cellulare ___________________________, 

E-mail/PEC  __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
la concessione della agevolazione TARI 2021 sull’abitazione principale e relative pertinenze, 

a rimborso sul pagamento TARI 2021 per utenze domestiche disagiate a seguito dell’emergenza 

Covid- 19. 
 

 

A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la concessione del contributo a rimborso sul 

pagamento della TARI 2021, approvato con Determinazioni Dirigenziali  n.  1410 Reg.  

Gen.  del 11/11/2021 e n. 1436 del 15/11/2021; 

 di essere residente nel Comune di Canosa di Puglia, in possesso di titolo di soggiorno in 

corso di validità (se ricorre la fattispecie), appartenente ad un nucleo familiare con un valore 
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ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 25.000,01, come 

sotto indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero componenti famiglia anagrafica    

 
Comune di residenza                                                                                                                          (prov.                   ) 

Via/piazza                                                                                                                                             , n.      Edificio                                                                      

scala                                        interno    

E che il proprio nucleo familiare, è costituito dalle persone indicate nel prospetto che segue: 

Nome e Cognome Data di 
nascita 

Relazione di 
parentela con 
il dichiarante 

Professione 2020 
(lavoratore, 
studente, 
disoccupato ecc.) 

Modifica della situazione 
reddituale 

2020 in conseguenza epidemia 
Covid- 19 
(es: cassa integrazione, mancato 
rinnovo contratto a termine, 
licenziamento, riduzione orario lavoro, 
chiusura/sospensione attività in 
proprio, malattia/decesso di un 
familiare) (Allegare documentazione 
dimostrativa) 

  dichiarante   
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N. identificativo ISEE 2021   

 

Data rilascio                                                                    Data scadenza    

 

Valore ISEE                                                             euro 
 

        Nucleo ISEE 4 o più figli a carico          SI     NO 
 

Beneficiario di RdC (o RED)        SI     NO     (Se barrata la casella SI compilare i campi seguenti) 

 
Protocollo assegnato per Rdc/RED    

 

Data inizio validità Rdc/RED    

 

 Di aver riportato, nell’anno 2020, una riduzione della propria situazione reddituale a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (es: cassa integrazione, mancato rinnovo dei 

contratti a termine, perdita del posto di   lavoro,  aver   subito   una   riduzione  dell’orario  

di   lavoro,  sospensione/cessazione  dell’attività  libero professionale, malattia grave o 

decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito nell’anno 2020,  ecc.)  

come  descritta  nell’”Allegato  DE  -  Autocertificazione  danno  economico  derivante dal 

perdurare della emergenza Covid-19; 

 Di essere intestatario, alla data di presentazione della domanda, dell’utenza TARI relativa 

all’immobile utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare per cui si chiede 

l’agevolazione: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTENZA DOMESTICA TARI 
 

Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. …….. 
 

  Condominio ………………...……………………………………………………..... 
 

Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

TITOLO DI OCCUPAZIONE 
 

 
proprietà o altro diritto reale di godimento     comodatario ad uso gratuito 

locatario finanziario (durata anni .……... dal ……...….…… al ….……………..) 

locatario semplice (durata anni .……... dal ……...….…… al ……..…………..) 

altro (specificare: ……………………………………………..…………………………………………..) 

 

 essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio di cui al punto 

precedente, oggetto della tassa per il quale chiedo l’agevolazione. 

 

 essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti, relativi agli anni 2016-2017-

2018-2019-2020, ovvero aver attivato eventuali forme di definizione agevolate 
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previste dalle normative vigenti. 

 di aver effettuato il  pagamento della bolletta TARI 2021 in: unica soluzione oppure 3 

rate (al proposito allego copia del pagamento già effettuato); 

 di essere a conoscenza che in caso di scelta del pagamento rateizzato, riceverò, se 

spettante, il rimborso del contributo solo in seguito al pagamento dell’ultima rata ; 

 di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce titolo per ottenere il 

beneficio che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute in tempo 

utile, compatibilmente con le risorse complessive a disposizione per tale finalità; 

 di essere a conoscenza che in caso di morosità pregressa l’agevolazione non potrà 

essere concessa; 

 di   comunicare,   in   caso   di   qualificazione   della   presente   richiesta,   le   

coordinate   bancarie   IBAN   intestato   a __________________________________ 

e  di autorizzare la disposizione del bonifico, dell’agevolazione riconosciuta, presso il 

seguente Istituto Bancario _________________________ Filiale di  ______________ 

 coordinate bancarie IBAN: (27 caratteri) 

 

 

Documenti da allegare: 

 copia attestazione ISEE in corso di validità (ISEE 2021) 

 autocertificazione danno economico riportato nell’anno 2020 derivante dal perdurare 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (Allegato DE_Covid19) corredata di 

documenti comprovanti il reale disagio subito a carico dei componenti l’intero nucleo 

familiare: 

- copie CU relativo ai redditi 2019 in raffronto ai redditi anno 2020 

- copia documentazione attestante la situazione di cassa integrazione 

- eventuale lettera di licenziamento 

- copia di contratto scaduto non rinnovato causa COVID-19 

- comunicazione SUAP (per lavoro autonomo) 

- altro (730, mod. unico, ecc.)  

con esclusione dei contribuenti rientranti nella fascia ISEE fino a Euro 8.265,00 i quali, 

trovandosi già in una condizione di oggettivo disagio,  non devono comprovare quanto 

richiesto dalla autocertificazione. 

 eventuale titolo di soggiorno in corso di validità  

 copia bolletta tari 2021 

 copia quietanza pagamenti TARI effettuati entro la data del 30/11/2021; 

 documento identità del richiedente 
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Il/La sottoscritto/a, inoltre 

DICHIARA: 

     che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, 

corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;  

    di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 

del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

Informativa Privacy 

    di aver preso piena visione e conoscenza, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

679/2016 del 27 aprile 2016, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza saranno 

trattati secondo quanto riportato nella seguente informativa: 

 

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI,  AI  SENSI  

DELL'ART.  13  DEL     REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI - UE 679/2016 (RGPD) CONFERITI AL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è il Comune di Canosa di 

Puglia - Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15 - 76012 Canosa di Puglia (BT)  

Email: protocollo@pec.comune.canosa.bt.it;    

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il Comune di Canosa di 

Puglia tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti  dei  servizi  in  parola  con  

modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dalla  

normativa  vigente  in materia di funzioni e servizi finanziari e tributari comunali e di 

gestione delle risorse umane (che costituisce dunque la base giuridica del trattamento), in 

particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta 

normativa, o comunque connessi all’esercizio dei medesimi, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

 

DATI TRATTATI E DESTINATARI: Data la natura dei  servizi in  questione, oltre a  dati 

di  tipo identificativo, per il  conseguimento delle finalità evidenziate, in alcuni di essi 

saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di tipo patrimoniale e, in alcuni 

casi anche categorie  particolari  di  dati  personali,  (definiti  come  dati  sensibili  e  dati  

giudiziari  nella  previgente  normativa  europea).  I  dati  saranno trattati esclusivamente dal 

personale e, eventualmente, da collaboratori del Comune o dalle imprese espressamente 

nominate come responsabili del trattamento,  il  cui  elenco,  con  i  relativi  dati  di  contatto,  

è  reso  disponibile  nel  sito  web  del  Comune.  Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati 
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potranno essere comunicati a terzi e diffusi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea. 

 

OBBLIGO  DI  CONFERIRE  I  DATI  E  CONSERVAZIONE  DEGLI  STESSI:  Il  

conferimento  dei  dati  richiesti  ai  cittadini  e  utenti  nelle procedure finalizzate 

all'applicazione in materia di funzioni e servizi finanziari e tributari comunali e di gestione 

delle risorse umane da parte del Comune di Canosa di Puglia, direttamente o indirettamente, 

nonché allo svolgimento di tutte le connesse attività, è obbligatorio e il loro mancato 

conferimento non consente al Comune di Canosa di Puglia   di poterle portare a  

compimento. Per contro, laddove nella modulistica  di raccolta  dati siano richieste 

informazioni il  cui rilascio è indicato come non obbligatorio (o facoltativo), il relativo 

mancato conferimento, pur potendo rendere meno agevole i rapporti con il Comune, o con i 

responsabili esterni, non pregiudica il completamento delle procedure d’interesse degli utenti. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure 

previste dalla normativa vigente per il settore di   riferimento   e,   successivamente,   i   dati   

saranno   conservati   in   conformità   alle   norme   sulla   conservazione   della   

documentazione amministrativa in ambito pubblico. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento, e ai   suddetti responsabili esterni, l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  

la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  

opporsi  al trattamento. L’apposita istanza al Comune è presentata contattando il responsabile 

della protezione dei dati (RPD) ai recapiti sopra indicati. 

 

DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali 

a loro riferiti effettuato dal Comune di Canosa di Puglia avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, quale Autorità di controllo, come previsto dal Regolamento stesso, o di adire 

le opportune sedi giudiziarie 

 

IMPORTANTE: è obbligatorio compilare ogni spazio della domanda, barrare ogni casella 

indicata, in segno di conferma di quanto riportato e allegare la documentazione suddetta, 

pena l’esclusione. 

 
Canosa di Puglia, lì 
 

 

  Firma per esteso e leggibile 

 

___ 
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