SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

CITTÀ DI BARLETTA
Città della Disfida

ESTREMI DI PRESENTAZIONE
N° _______________________
DEL _______________________
N° CONTRIBUENTE

RICHIESTA AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
VIA E NUMERO CIVICO
TELEFONO

CHIEDE


l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 39 del Regolamento IUC con riferimento alle utenze ubicate fuori dalla zona
servita, per le quali il tributo da applicare, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è ridotto al:
 60 % se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è
superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3.000 metri lineari;
40% se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è



superiore o pari a 3.000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di
raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità
(c.d. raccolta porta a porta).
l’applicazione della riduzione della sola parte variabile prevista dall’art.40 del Regolamento IUC con riferimento a:



abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni



nell’anno solare: riduzione 40%;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente:



riduzione 40%;





abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 50%;



fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30%.
l’applicazione della riduzione del 70% della parte variabile del tributo stabilita dall’art.43 comma 2 del vigente
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 49 del 09/09/2014 e dalla delibera di C.C. n. 52 del 09/09/2014 di approvazione delle tariffe TARI .
All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 di trovarsi nella
seguente situazione sociale ed economico patrimoniale:




del nucleo familiare fanno parte persone, non ricoverate in istituto con retta parzialmente o totalmente a carico di
ente pubblico, portatrici di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero invalidi civili ai sensi degli
artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 e ss.mm.ii., con percentuale pari o superiore al 75%;
l’ISEE del nucleo familiare non supera € 8.000,00.

CHIEDE
CHE LA TRASMISSIONE DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLA TASSA SUI RIFIUTI AVVENGA TRAMITE
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
PEC
POSTA ELETTRONICA

E - MAIL

Il sottoscritto dichiara infine:
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
2. di autorizzare il Comune di Barletta per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività
istituzionale e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196.

ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Barletta, _______________
Firma del dichiarante:________________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione sostitutiva è un atto che sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria. Il cittadino
la presenta assumendosi la piena responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. L’ufficio effettuerà controlli formali sulla
veridicità dei dati contenuti nella presente dichiarazione e dei controlli di tipo sostanziale anche tramite l’ausilio della Guardia
di Finanza.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulla protezione dei dati personali, il Comune di Barletta garantisce l’assoluto rispetto delle norme
che garantiscono la riservatezza nella utilizzazione dei dati del contribuente nei propri archivi. I dati personali verranno trattati
dal Comune di Barletta con modalità prevalentemente informatizzate per le finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione del Tributo. I dati in possesso del Comune di Barletta possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati
qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Consegna diretta allo sportello del Servizio Tributi situato in Barletta alla Via Vanvitelli,1 nei seguenti orari: dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e il Martedì e il Giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30;
2. Spedizione tramite servizio postale;
3. Spedizione tramite PEC: tributi@cert.comune.barletta.bt.it
4. Spedizione via fax al n. 0883/578686.

