
 

 

Comune di Spinazzola 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Cesare Battisti, 3 
76014 – SPINAZZOLA (BT)  

 

 

DENUNCIA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
di cui alla Legge n.147/2013 e s.m.i. ed al Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 31/03/2017 
 

 
Comune di Spinazzola (BT) – Piazza Cesare Battisti, 3 – 76014 Spinazzola 

pec: comune.spinazzola@pec.it 
P.IVA: 01170360729 – c.f.: 81002210722 

Sito web: www.comune.spinazzola.it 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________ il __________ 

residente a ___________________________________ via _________________________________ n° ____ int. ____ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________  

recapito telefonico ________________________ e-mail/pec ______________________________________________ 

in qualità di ___________________________________ di _______________________________________________ 

con sede ________________________________________ P. IVA _________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

di non detenere dal  ______________________ i seguenti immobili: 

di detenere dal ______________________ i seguenti immobili: 

1) indirizzo ________________________________________________________ n. _____ interno _____ piano _____ 

2) indirizzo ________________________________________________________ n. _____ interno _____ piano _____ 

3) indirizzo ________________________________________________________ n. _____ interno _____ piano _____ 

4) indirizzo ________________________________________________________ n. _____ interno _____ piano _____ 

1) Nominativo del proprietario ___________________________________________________ 

Nominativo del precedente detentore ___________________________________________________ 

Nominativo del nuovo detentore ___________________________________________________ 

2) Nominativo del proprietario ___________________________________________________ 

Nominativo del precedente detentore ___________________________________________________ 

Nominativo del nuovo detentore ___________________________________________________ 

3) Nominativo del proprietario ___________________________________________________ 

Nominativo del precedente detentore ___________________________________________________ 

Nominativo del nuovo detentore ___________________________________________________ 

4) Nominativo del proprietario ___________________________________________________ 

Nominativo del precedente detentore ___________________________________________________ 

Nominativo del nuovo detentore ___________________________________________________ 

 



Comune di Spinazzola (BT) – Piazza Cesare Battisti, 3 – 76014 Spinazzola 
pec: comune.spinazzola@pec.it 

P.IVA: 01170360729 – c.f.: 81002210722 
Sito web: www.comune.spinazzola.it 

DATI IDENTIFICATIVI DEL/DEGLI IMMOBILI (da dichiarare obbligatoriamente) 

Locali soggetti a TARI Mq Riferimenti catastali dell’immobile 
Descrizione dell’utilizzo 

dell’immobile 

  fg. _______; part. ______; sub ____  

  fg. _______; part. ______; sub ____  

  fg. _______; part. ______; sub ____  

  fg. _______; part. ______; sub ____  

  fg. _______; part. ______; sub ____  

 

DICHIARA INOLTRE 

ai fini dell’applicazione delle riduzioni/esenzioni previste dal vigente regolamento di trovarsi nella seguente posizione: 

□ Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (ammesse 
solo quelle condominiali) (50%). 

□ Abitazioni a disposizione dei non residenti per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (30%). 

□ Abitazioni occupate da persone in disagiate condizioni socio-economiche (reddito non superiore a € 3.000,00) ESENZIONE 
TOTALE (allegare attestazione ISEE). 

□ Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, ad uso stagionale e non continuativo, purché non superiore a 183 gg/anno (15%). 

□ ALTRO (specificare) _____________________________________________________________________________; 

Si allega; 

- copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000) 

- altra documentazione a corredo dell’istanza ______________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

di essere stato informato, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina generale 

UIC ai sensi della legge e del vigente regolamento comunale. 

Comunicazioni del dichiarante: __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. e dell’art.13 del Regolamento UE n. 
2016/679, dichiara di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, i quali 
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Spinazzola secondo la normativa vigente in materia, ed utilizzati esclusivamente ai fini 
dell’attività amministrativa. 

 

 

Data, ____________________       Firma del dichiarante 

 

         _______________________________ 

 
La presente denuncia dovrà essere presentata a mano, presso l’Ufficio Protocollo sito al piano terra del Comune di 
Spinazzola, o trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.spinazzola@pec.it 

 
Dove rivolgersi 
UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Cesare Battisti n.3 (1° piano) 
Telefono 0883 683834 
Orario al pubblico: 
- martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
- mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 


