
Modello di richiesta riduzione TARI 

ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI

C A P U R S O

Oggetto: domanda di riduzione TARI per UTENZE DOMESTICHE anno ________.

Il/La sottoscritt________________________________________________ nat_  a __________________ (___)

il ____________  residente a ______________ (___)  in via _________________________________________

Cod. Fisc._______________________________ Tel______________ - e-mail _________________________,

visto l'art. 24 del vigente regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

29/06/2020,    

CHIEDE

l’applicazione della riduzione della tassa dovuta per l'abitazione ubicata in Capurso e sotto indicata
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

 DICHIARA
 (barrare la casella che interessa)

Che la suddetta abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo,  per   

una durata di utilizzo non superiore a quattro mesi nell'anno.    

Che il proprio nucleo familiare occupante la suddetta abitazione è residente o dimorante all'estero per più di sei

mesi nell'anno.      

Che il  proprio nucleo  familiare occupante la suddetta abitazione principale è  composto esclusivamente da

soggetti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta per

il  quale  è  richiesta  la  riduzione  e  che  sono  titolari  di  redditi  di  sola  pensione  in  aggiunta  al  reddito

dell’eventuale abitazione principale stessa, per i  quali  l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) non è superiore a € 12.000,00. 

Che  il  proprio  nucleo  familiare  occupante  la  suddetta  abitazione  principale  ha  un  Indicatore  della  Situazione

Economica Equivalente (ISEE) non superiore a:    

€ 3.000,00 e, contestualmente, nessun componente dello stesso nucleo familiare beneficia del Reddito di

       Cittadinanza di cui al Capo I° del D.L. 28/1/2019 n. 4 convertito dalla L. 28/3/2019 n. 26 (riduzione 50%);

€ 5.500,00 (riduzione 30%);

  € 7.000,00  e,  contestualmente,  che  la  suddetta  abitazione  principale  ha  una  superficie  complessiva

(comprensiva di eventuali pertinenze) non superiore a 100 metri quadrati (riduzione 10%).

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 30%   - comma 1 – Punto a2)

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 50% / 30% / 10% -  comma 1 Punto b4)

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 30%   - comma 1 - Punto b3)

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 20%  - comma 1 - Punto a1)
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Che nel proprio nucleo familiare occupante la suddetta abitazione principale è presente almeno un portatore di

handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall’articolo  3, comma 3, della legge 5/2/1992 n. 104 che

presenta un grado di invalidità accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non inferiore al

100%, e che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non è superiore a € 12.000,00. Ai

sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’accertamento del grado di invalidità non inferire al 100%

non può essere sostituito da altro documento.

Di  effettuare  l'autocompostaggio  dei  propri  rifiuti,  direttamente  presso  la  propria  abitazione  principale,

mediante  l’utilizzo  delle  apposite  compostiere  domestiche  per  il  conferimento  della  frazione  organica

distribuite dal Comune, ovvero dalla ditta appaltatrice del servizio comunale di igiene urbana.

 Di essere cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed essere iscritto all'AIRE, già pensionato 

nel Paese di residenza e che l'unica suddetta abitazione posseduta in Italia non è concessa a terzi ad alcun

titolo.

Il  sottoscritto  si  impegna  a  comunicare  immediatamente  a  codesto  Ufficio  eventuali  condizioni  che

muterebbero la situazione attuale.

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le

verifiche necessarie.

Si allegano: 

Attestazione ISEE rilasciata e valida nell'anno per il quale è richiesta la riduzione;

Verbale di visita invalidità civile per richiedere la riduzione comma 1 punto b5);

Altro ___________________________________________________________________________      

DATA ___/___/___ FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 46, 47, D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il sottoscritto  ________________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

DICHIARA

Che i redditi del proprio nucleo familiare sono esclusivamente redditi derivanti da pensione e/o dalla

propria abitazione principale.

Che nessun componente del proprio nucleo familiare beneficia del Reddito di Cittadinanza di cui al 

Capo I° del D.L. 28/1/2019 n. 4 convertito dalla Legge  28/3/2019 n. 26.

DATA ___/___/___ FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________________

Estremi documento riconoscimento (non scaduto e con allegazione obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione resa):

documento ______________________________ n° __________________ rilasciata da _____________________________ il  ___/___/___          

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 5% - comma1 - Punto b6)

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA 2/3  - comma 3

RICHIESTA DI RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 30%  - comma1 - Punto b5)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

Gentile Contribuente,
desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capurso, con sede in Largo S. Francesco, n°4, 70010 Capurso (Ba) – tel: 080-4551124 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del
Regolamento.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Capurso, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR non necessita del suo consenso.    I dati personali sono trattati per la gestione economico
finanziaria ai fini delle relative scritture contabili e dell'emissione dei documenti afferenti la gestione economico finanziaria dell'Ente (rif.
normativi: leggi e regolamenti europei, nazionali, regionali e comunali), ed in particolare per le' accertamento e riscossione dei tributi locali.

Categoria di dati personali
Il trattamento può riguardare anche dati sensibili e giudiziari necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali e per l’esecuzione di un
compito o di una funzione di interesse pubblico.

Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati stessi.    I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal
Titolare del trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, opportunamente istruite e
rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a: 

-      garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;   

-      evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano
adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare all'indirizzo sotto riportato

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e nel
rispetto del Piano di conservazione dell’Ente.     

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali e l’erogazione di servizi. Non
conferire i dati significa non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio possa svolgere le proprie attività istituzionali.

Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:
§ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano
§ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
§ richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento
§ ottenere la rettifica, cancellazione, limitazione o trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
§ richiedere la portabilità dei dati
§ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
§ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
§ proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali  diritti,  fatta  eccezione del reclamo all’Autorità Garante esercitabile sul  sito web del Garante (www.garanteprivacy.it)  potranno essere
esercitati mediante richiesta ai seguenti indirizzi:
PEO: dpo@sicurezzadpo.it 
PEC :comunecapurso@pec.rupar.puglia.it

 
PER PRESA VISIONE

DATA ___/___/___ FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________________


