
ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV 

DICHIARAZIONE TARI Spazio per protocollo/ricevuta

Anno ___________

Comune di Bitonto                                       Cod. Contribuente 
_________

1‐ DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia, titolare attività produttiva, titolare Enti senza scopo di lucro 
e/o ecclesiastici) – COMPILARE SEMPRE

Cognome Nome

__________________________________________ ______________________________
_______

Comune di nascita (o stato estero) Prov. Data nascita Sesso

___________________________________ ____
_

__________________
____

_____

Codice Fiscale Tel CAP Domicilio

Posta elettronica (PEC se disponibile)
Ruolo ricoperto (solo per attività produttive e Enti senza scopo 
di lucro e/o ecclesiastici)

Residenza (via, piazza, civico) Comune Prov.

___________________________________ ______________
______

______________

___________________________________ ______________________________________
_________

___________________________________ _________________________
__________

_____

2‐ DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA (solo attività produttive, Enti senza scopo di di lucro e/o 
ecclesiastici - in aggiunta al punto 1)

Sede legale (via, piazza, civico) CAP

_____________________________________________________________________________________
______

___________________________________________________________________
____

___________

Comune di Prov.

Codice Fiscale/P.Iva Tel Fax

Posta elettronica Posta Elettronica Certificata 

___________________________________________________________________
____

___________

______________________________ ________________________
______

_________________
________

______________________________ ____________________________
_________
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3   – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

Cognome (ovvero denominazione sociale) Nome

__________________________________________ _______________________________
___________

Codice Fisacle /P. Iva Tel CAP 
Domicilio___________________________________________ _______________

_____
_______________
_____

Posta elettronica Posta elettronica certificata "Pec"

___________________________________________ _________________________________
__________

Residenza o sede legale (via, piazza, civico) Comune Prov.

___________________________________________ _____________________
_______

_________
__

Lista proprietari 
(tutti)

___________________________________
(cognome e nome)

______________________________
(codice fiscale)

_______________
(%proprietà)

___________________________________
(cognome e nome)

______________________________
(codice fiscale)

_______________
(%proprietà)

___________________________________
(cognome e nome)

___________________________________
(cognome e nome)

_____________________________
(codice fiscale)

_____________________________
(codice fiscale)

_______________
(%proprietà)

_______________
(%proprietà)

4 ‐ TIPO DICHIARAZIONE                                        DECORRENZA DAL  __________________

INIZIALE (nuova utenza) VARIAZIONE CESSAZIONE

5 ‐ INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA (per Utenze Domestiche se diverso dal dichiarante)

nome                   :

cognome              :            :

codice fiscale       :            :

_________________________________________________________________
_
____________________________________________________________

___________________________________________________
_______________
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Note: 

Data di 
decorrenza

DATI RELATIVI AI LOCALI E/O AREE OCCUPATI O CONDOTTI

INDIRIZZO-UBICAZIONE (piano, interno, 
numero civico, ecc) Destinazione Superf. 

MQ

Estremi catastali

Foglio Particella 
o numero Sub.

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

Ai fini dell’applicazione della TARI, di cui ai commi 639-668 art. 1 Legge 27/12/2013, n. 147 e S.M.I.
DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,  l’occupazione o la conduzione 
della seguente utenza:

6 ‐ TIPOLOGIA UTENZA
DOMESTICA NON DOMESTICA (economiche/produttive, senza scopo di 

lucro e/o ecclesiastiche)
INDIRIZZO

(via, piazza) ______________________________________________
__

civico ______  interno _____

piano ___________ di piani ___________  n° totale appartamenti __________

7- DOMESTICA
‐ DATI CATASTALI (inserire per prima l’unità principale e di seguito le pertinenze)

- INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al punto 6)

(Via, Piazza) ________________________________________ civico ______ interno ________
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FOGLIO NUMERO SUB. DATA

8

DICHIARANTE

4

5

6

7

1

2

3

C
om

po
ne

nt
i 

nu
cl

eo
 

fa
m

ili
ar

e

Parentela (rispetto al 
dichiarante)

Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante 
pos. 1) ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo 

familiare, ma stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf)

cognome nome codice fiscale

INDIRIZZO
SUP. COPERTA 
CALPESTABILE 

IN MQ,

SUP. SCOPERTA 
CALPESTABILE IN 

MQ.

SUP. CATASTALE 
IN MQ.  

ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

 ‐ COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche) 

8 ‐ NON DOMESTICHE Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)
“L’ Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in 
contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova 
attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di 
pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici”

CODICE ATECO : _________ / _________ / _________

DESCRIZIONE ATTIVITA' : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______

ALTRI USI (Specificare) ______________________________________________
______________

9 ‐ SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produttive, senza scopo di lucro e/o ecclesiastici) 
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ART. 1 COMMA 634 E SEGUENTI  LEGGE 27/12/2013 N. 147 E S.M.I. /CAPO IV REGOLAMENTO IUC

10‐ TITOLO  di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani.

PROPRIETA' USUFRUTTO LOCAZIONE (affitto) COMODATO

ALTRO  (specificare) ____________________________________________________________

11 ‐ RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale

Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato

……………………………… (specificare) ……………………………………………………………..

……………………………… (specificare) ……………………………………………………………..

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata

12 ‐ NOTE :
Recapito postale ________________________________________________________________________

(Cognome nome o Ragione sociale)

________________________________________
(Via, Piazza, ecc)

________ _____________________
__

__________
(civico/int) (Comun (Cap)

Altre note : _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA _____________________

Firma del DICHIARANTE

___________________________________

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

1. I dati personali relativi all’istanza, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla concessione dello stesso e per le successive 
attività nel rispetto del Codice approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del GDPR Regolamento europeo 2016/679. 

 
2. L’istanza di concessione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della 

normativa vigente. 
3. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati raccolti relativi all’istanza, si forniscono 

le seguenti informazioni: 
 
a) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati: 

Titolare del Trattamento dei dati: Comune di Bitonto 
P.E.C. protocollo.comunedibitonto@pec.rupar.puglia.it  
Fax 080/3744558 
Tel. 080/3716303-196 

Responsabile della Protezione dei dati: RPD-DPO Data Protection Officer–Corso Vitt.Emanuele II, 41 – Bitonto (BA) in persona 
del Sig. CAFAGNO ANGELANTONIO 
P.E.C. = mail@pec.cafagnoconsultant.it 
e-mail: info@cafagno consultant.it; rpd@comune.bitonto.ba.it 

 
b) Finalità e base giuridica 

I dati personali che il richiedente è tenuto a fornire ai fini della concessione sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 
cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di gestione delle assenza 
del personale. 

c) Oggetto dell’attività di trattamento 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, 
comunicazione a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione Comune di Bitonto coinvolto nel procedimento e al 
Segretario Generale del Comune di Bitonto. 

d) Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel 
Capo III dello stesso Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessari e (raccolta, 
archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto b). 

e) Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al 
fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento della relativa procedura. 

f) Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi  di 
legge, di regolamento e/o contrattuali. 
Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione Comune di Bitonto coinvolto nel 
procedimento e al Segretario Generale del Comune di Bitonto. 

g) Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura cui si riferiscono e comunque nel termine di prescrizione decennale. 

h) Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza 
di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Comune di Bitonto, Responsabile del Servizi o per la Gestione del Personale 
e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare, Comune di Bitonto, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti  
per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto b), procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale 
diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 

i) Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato 
può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione de i dati personali, fatta salva ogni altra 
forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________Codice fiscale:  _______________________________ acconsente 
a che il Comune di Bitonto ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento. 

 
BITONTO, 
 
 
 Il dichiarante 
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