Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria Trani
AL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
PEC: bonustari2022@pec.comune.canosa.bt.it

DOMANDA PER CONCESSIONE DEL BONUS TARI 2022
da presentare a mezzo pec all’indirizzo bonustari2022@pec.comune.canosa.bt.it, o
compilando l’apposito format sul link dedicato a tale procedura reso disponibilie sul sito
istituzionale del Comune di Canosa di Puglia o con consegna a mano presso la sede della
Polizia Municipale dell’Ente entro il 31/10/2022 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 del BONUS TARI per l’anno 2022.
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 BONUS TARI 2022

sul pagamento della TARI 2022;
 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 il seguente valore ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) come da certificazione allegata:
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Valore ISEE fino a € 10.000,00
Valore ISEE da € 10.000,01 a € 30.000,00
Valore ISEE oltre € 30.000,00

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

TITOLO DI OCCUPAZIONE

proprietà o altro diritto reale di godimento o altro (specificare):
(……………………………………………..…………………………………………..)

 di essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio di cui al punto
precedente, oggetto della tassa per il quale chiedo il BONUS TARI 2022.
 di essere a conoscenza che in caso di scelta del pagamento rateizzato, riceverò, se
spettante, il BONUS TARI 2022 a compensazione del pagamento della quarta ed
ultima rata con scadenza 16 dicembre;
 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;
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 di comunicare, in caso di rimborso a seguito di pagamento in unica soluzione,
le
coordinate
bancarie
IBAN
intestate
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 2022) con esclusione di coloro
che hanno un valore ISEE superiore ad € 30.000,00;
•
•

eventuale titolo di soggiorno in corso di validità;
copia documento di riconoscimento.

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;
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)
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
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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 che collaborano in tali attività.
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. 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).
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
______________________________

