
COMUNE DI TARANTO 
DIREZIONE TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE PROPRIE 

Via Anfiteatro, 72 – 74123 Taranto 
(tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it) 

 
 
 

 

 

OGGETTO: Istanza di esenzione Tari per disagio sociale ed economico o indigenza 

 documentata  
     (da presentare, a pena di decadenza  dal beneficio, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta) 

 
Io sottoscritto, _____________________________________________ nato a ___________________________ il _____________________ 

 

residente a _____________________________________ in Via/P.zza__________________________________________ n. ________ 
 

Cod. Fiscale .................................................................................................... Mail/pec_________________________________________ 

       (obbligatorio) 

CHIEDO 

 

Di essere esentato dal pagamento della tassa in oggetto indicata, come previsto dal vigente Regolamento. 

A tal uopo, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARO 

Esenzione per disagio sociale ed economico 

□ Indicatore ISEE inferiore ad euro 2.000,00; 

□ Di non essere proprietario di alcun immobile ovvero di essere proprietario della sola abitazione principale ricadente nelle categorie 

catastali A3, A4 e A5; 

□ Che nessun componente il nucleo familiare possiede altri immobili; 

□ Che nessun componente il nucleo familiare possiede auto-motoveicoli di potenza superiore a KW 70; 

□ Che nessun componente il nucleo familiare è titolare di partita IVA o socio o amministratore di società ed enti; 

□ Di non aver beneficiato nell’anno precedente del “reddito di cittadinanza” e non esserlo nell’anno corrente; 

 

ovvero 

Esenzione per indigenza documentata 

□ Di trovarsi in condizioni di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali; 

 
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Documentazione da allegare alla istanza: 

- Modello ISEE corrente in corso di validità 
- Copia del documento di identità 
- Autocertificazione stato di famiglia 

 

Taranto ………………………….. IL DICHIARANTE 

 

…………………………………………. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 


