Al Comune di Bisceglie
Ufficio Fiscalità Locale
Via Galileo Galilei n. 9
76011 Bisceglie (BT)

TARI : Tassa Rifiuti – ANNO:_________
OGGETTO: Richiesta di agevolazione della tariffa prevista dal Regolamento Comunale – UTENZE
DOMESTICHE
IL SOTTOSCRITTO
Tel.

Cod. Fiscale l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l

__________________

Cognome ___________________________ Nome _____________________________________________
Nato/a a ____________________________________________Il _________________________________
Residente a ______________________________Via ___________________________________________

CHIEDE
l’agevolazione, sotto forma di riduzione della tariffa, così come previsto dal vigente Regolamento
Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per i seguenti motivi:
 Riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare ;
 Riduzione del 10% per compostaggio ( allegare dichiarazione sostitutiva);
 Esenzione parte variabile per gli immobili di categoria A10-C1-C3 -D inutilizzati, vuoti privi di utenze
( allegare dichiarazione sostitutiva);


Riduzione del 20% per i fabbricati rurali ad uso abitativo) ;



Riduzione del 30% per le unità immobiliari ad uso abitativo che ricadono nella zona del Centro
Storico ricadente nel perimetro delimitato da: Via S. Domenico – Strada Caldaia – Via Lamantea – Via
Maestro M. Albrizio – tratto Pendio S. Matteo – Vicolo La Pergola – Arco Angarano – Strada Ospedale
– Vico La Rosa – Vico Palumbo – Strada Le Monache – Arco Molignano – Via S. Domenico;



Riduzione del 60% per inferiori livelli di prestazione del servizio ;



Riduzione di due terzi (2/3) per le utenze domestiche condotte dai cittadini residenti all’estero
(iscritti AIRE).
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All’uopo , ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che ciò può comportare la
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, così come previsto dall’art. 75 e 76 del predetto decreto,
D I C H I A R A C HE:
 l’uso /utilizzo dell’abitazione a disposizione non è superiore a 183 giorni nell’anno solare ;
 di risiedere all’estero e di essere iscritto all’AIRE;
 la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto
servita è superiore o pari a 1000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

ALLEGA ALLA PRESENTE:
Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante
Fotocopia della dichiarazione sostitutiva

Bisceglie , lì ______________________
Il Dichiarante
_________________________________

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AGLI APPOSITI UFFICI COMUNALI ENTRO E NON
OLTRE 30/06 DELL’ANNO DI COMPETENZA.
AVVERTENZA: Per le richieste, consegnate a mano o spedite per posta occorre allegare
necessariamente copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
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Ai sensi del D.Lgs n. 101/2018 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bisceglie , in qualità di Titolare del trattamento e di
Responsabile del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modello sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
 I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione tecnica e commerciale del servizio di igiene urbana ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997, del D.P.R. n.
158/1999 e del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).
 Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani
 I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di
regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; potranno altresì essere comunicati ai soggetti privati (ditte o
consulenti) incaricati dal Comune , a termini di contratto, di elaborare o catalogare detti dati.

Bisceglie lì ____________________

Firma privacy

______________________

