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TARI – TASSA SUI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI   
PER ATTIVITA’ UBICATE NEL CENTRO STORICO 

ai sensi dell’art. 30bis del  Regolamento comunale TARI 
GENERALITÀ DENUNCIANTE 

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

 
Indirizzo PEC  

TITOLARE UTENZA (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DELEGA O IN CASO DI IMPRESA - DITTA) 
Il/La Sottoscritto/a (o rag. o 
denom. Sociale) 

 
Luogo di nascita (da non 
compilare se impresa) 

 
Data di nascita (o inizo 
attività se impresa) 

 
Codice Fiscale (o Partita 
Iva se impresa / prof.)  

 
Comune di residenza (o sede 
legale se impresa) 

                                                                  C.A.P. 
Via e numero civico   
Telefono                      E-mail 

 
Indirizzo PEC  

CHIEDE (barare la casella interessata) 

� la riduzione tariffaria del 50% prevista per i soggetti che abbiano già avviato, alla data del 01/01/2020, 

l’attività imprenditoriale, presso locali ubicati nel centro storico, come previsto al primo periodo dell’art. 30-bis, 

comma 2) 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; 

� l’esenzione tariffaria, per un massimo di 5 anni, ovvero riduzione del 50% per il periodo successivo ai 5 

anni, prevista l’attività commerciale avviata in data successiva al 01/01/2020, presso locali ubicati nel centro 

storico, come previsto al secondo periodo dell’art. 30-bis, comma 2) 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; 

 
In qualità di: □ Nuovo occupante □ Titolare o delegato dall’occupante (Rappr. Leg. P.t.) □ Erede 
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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 
 

 di svolgere/di aver avviato, a decorrere dal _________________, l’attività commerciale denominata  

______________________________________________, presso i locali ubicati nel centro storico, elencati 

nel prospetto sottostante: 

1) Immobile sito 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 (e codice ATECO) 
 

2) Immobile sito 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 (e codice ATECO) 
 

3) Immobile sito 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 (e codice ATECO) 
 

4) Immobile sito 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 (e codice ATECO) 
 

 
 di essere consapevole che l’esenzione o la riduzione, innanzi richieste, saranno applicabili per la superficie 

massima di 200 metri quadri e per un importo complessivo della tassa non superiore a € 3.000. L’eventuale 

ulteriore superficie sarà tassata con la tariffa di riferimento; 

 che l’attività commerciale insediata nel centro storico non è incompatibile con 

l’esigenza di tutelare le tradizionali caratteristiche culturali ed ambientali della zona e che non rientra fra le 

attività elencate all’art. 30-bis, comma 3, del vigente regolamento TARI; 
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 di essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, ad eccezione delle ditte individuali 

non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio amministrativo 

della C.C.IAA.) con sede legale nel Comune di Castellaneta; 

  di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria; 

 di non avere contenziosi in materia tributaria con il Comune di Castellaneta; 

  di non essere moroso verso il Comune di Castellaneta per tributi, tasse e contributi  per servizi a domanda 

individuale; 

 di essere consapevole dell’obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella 

zona del centro storico, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 3 anni a 

decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale 

dell'intera somma dovuta per i tributi esentati. 

 
 

DATA _________________________                 FIRMA ______________________________________________                                                              
                                                                   

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

NOTA BENE 
 
La dichiarazione 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

