CITTÀ DI BARLETTA
Città della Disfida

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

ESTREMI DI PRESENTAZIONE
N° _______________________
DEL _______________________

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

N° CONTRIBUENTE

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
VIA E NUMERO CIVICO
TELEFONO
DICHIARA
Ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso decreto
cui va incontro per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
1. L’ ISCRIZIONE DELLE SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI:
N.

DECORRENZA

INDIRIZZO (Via, Piazza, Corso…)

Civico

Piano

Int.

Daestinazione d'uso*

Fg.

P.lla

Sub.

Superficie**

P.lla

Sub.

Superficie**

2. LA CANCELLAZIONE DELLE SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI – IMMOBILE DI PROVENIENZA
(non compilare se si tratta di prima iscrizione)
N.

*
**

DECORRENZA

INDIRIZZO (Via, Piazza, Corso…)

Civico

Piano

Int.

Daestinazione d'uso*

Fg.

Destinazione d’uso - Specificare se si tratta di abitazione, box, ripostiglio.
Superficie Indicare la superficie netta calpestabile.

N. COMPONENTI:______ (inserire solo se diverso da quello risultante dallo stato di famiglia)
Motivazione e documentazione allegata:___________________________________________
CHIEDE
CHE LA TRASMISSIONE DI TUTTI EGLI 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.

