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TARI – TASSA SUI RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE 
RICHIESTA RIDUZIONE PER NUCLEI FAMILIARI  

CON ISEE PARI O INFERIORE AL € 5.000,00   
ai sensi dell’art. 30 del Regolamento comunale TARI 

GENERALITÀ DENUNCIANTE 
Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Comune di residenza  
Via e numero civico                                                                                          C.A.P.  
Telefono E-mail  

 
Indirizzo PEC  

TITOLARE UTENZA (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DELEGA ) 
Il/La Sottoscritto/a  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Comune di residenza  
Via e numero civico                                                                                           C.A.P.  
Telefono E-mail  

 
Indirizzo PEC  

 

CHIEDE 

la riduzione tariffaria del 50% prevista nel caso di nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 5.000, ai 

sensi dell’art. 30, comma 6) del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n.15 del 06/09/2014,modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 

del 23/12/2019. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.  

DICHIARA 

 che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza, 

risultante dall’attestazione rilasciata dal C.A.F  in data _____________, calcolato sulla base dei redditi 

dell’anno 20____ è pari ad Euro _______________ 

 che la riduzione tariffaria è richiesta per l’abitazione principale (e relative pertinenze) ove risiede il nucleo 

familiare di appartenenza, riportate nel prospetto sottostante:  

 
In qualità di: □ Nuovo occupante □ Titolare o delegato dall’occupante □ Erede 
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1) Abitazione principale  sita in ............................................................................................................. n.  ........... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso: 
2) Pertinenza abitazione principale  sita in ............................................................................................. n.  ........... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 

□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso: 
3) Pertinenza abitazione principale  sita in ............................................................................................. n.  ........... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 
□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso: 
4) Pertinenza abitazione principale  sita in ............................................................................................. n.  ........... 
 
Foglio ................ Particella ...................... sub ................ categ. catastale ...........    superficie ............................. 
TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 
□ Proprietà        □ Locazione        □ Comodato (uso gratuito)     □ Altro .......................... 
Destinazione d’uso: 

 

 di essere consapevole che la presente dichiarazione va presentata entro il 31 Gennaio di ogni anno, 

allegando alla stessa copia della certificazione ISEE dell’anno precedente. 

 

DATA _________________________                 FIRMA ______________________________________________                                                              
 
                                                                   

 
ALLEGATI:  □ Copia doc. identità dichiarante o del delegato;        □ Copia certificazione ISEE; 
                     
□ Altro __________________________________________________________________________ 
 
 
 

NOTA BENE 
 
La presente richiesta dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle 
sottoelencate modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

 
 
Trattamento dati personali. Il Comune di Castellaneta (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali 
connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, 
nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione. In relazione ai predetti 
trattamenti, è possibile chiedere informazioni e/o istanze, inviando apposita mail di richiesta al Responsabile Dott. SICURO Giovanni, 

mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

