
 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a 

 
 

Al Comune di Taranto  
Direzione Entrate Comunali-Innovazione Tecnologica 

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

 

DICHIARAZIONE TARI 
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 

della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale) 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Cognome Nome 

Ragione sociale 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 

/ / 

 Sesso 

M F 

Residenza o sede legale 

Comune 

    

CAP 

 

PROV. 

 

Via/Piazza N. Scala Int. 

Codice Fiscale Tel. Mail/PEC (obbligatorio) 

Attività esercitata o denominazione ditta 

 

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente) 

Cognome Nome 

Qualifica o natura della carica 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 

/ / 

 Sesso 

M FI 

Residenza o sede legale 

Comune 

    

CAP 

 

PROV. 

 

Via/Piazza N. Scala Int. 

Codice Fiscale Tel. Mail/Pec (obbligatorio) 

 

Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale: 

Cognome e nome 
Data 

di nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Relazione 
di parentela 

     

agli effetti dell’applicazione della legge n. 147/2013, presenta denuncia inerente la Tassa sui rifiuti (TARI): 
 

ORIGINARIA DI VARIAZIONE 
 

Quadri compilati:                                                per un totale di n ................... modelli utilizzati 

 
Data ………………………. Firma …………………………….… 



 
 

 
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. …….. 

Condominio Centro   comm.le:   ………………...……………………………………………………..... 

Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
 

 
……/………/…… 

proprietà o altro diritto reale di godimento comodatario ad uso gratuito 

locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ....................... ) 

locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ........................ ) 

altro (specificare ......................................................................................... ) 

Continuità: nuova costruzione locali occupati in precedenza da: ………………..………………… 

DESCRIZIONE DEI LOCALI1 Fg. P.lla Sub. Superficie TARI  

    
mq. ……..… 

mq. ……..… 

mq. ……..… 

mq. ……..… 

TOTALE mq. ……..… 

SUPERFICI  ESCLUSE2:  …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
mq. …………. 

RIDUZIONI/ESENZIONI 

Riduzione distanza cassonetto: 

⃝ superiore a 600 Mt ; ⃝ superiore a 1.000 Mt.; ⃝ superiore a 3.000 Mt.; 
(allegare attestazione del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti che certifica la distanza minima) 

 

Riduzione per iscritti AIRE e pensionati nei paesi di residenza; 

 
Fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 
Altre    ................................................................................................................................................ 

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

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 
 

I dati forniti per la gestione delle richieste avanzate o delle prestazioni richieste sono trattati in esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, pertanto non richiedono il 
consenso dell’interessato. I dati saranno conservati nei nostri archivi il tempo utile per le prestazioni e i servizi richiesti, nonché per il 
tempo necessario a svolgere le nostre attività. I suoi dati saranno comunicati, in base alle norme vigenti, a soggetti pubblici e privati e, 
dietro specifica richiesta motivata, all’autorità giudiziaria. Per esercitare i suoi diritti si rinvia all’informativa generale esposta nei locali 
dell’Ente o sul sito web del Comune di Taranto, nella sezione “Privacy”. Il titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in 
Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 74121 Taranto (pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111). Il 
Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo dpo@comune.taranto.it 

 
firma per presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei- 
procedimenti nella sezione dedicata alle Entrate Comunali 

 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Mod. n. …......... di …………...................... Firma ……………………………… 

 

 
1 Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc. 
2 Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso 

di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione. 
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https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei-procedimenti


 

 

Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

Attività   esercitata:    ……………………………………………………………………………………………….. 

Uso stagionale o non continuativo: Aut./Licenza n. ……….. rilasciata da ……………………………. 

Condominio Centro   comm.le: ………………...……………………………………………………...... 

Proprietario:      …………………………………...………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
 

……/………/……. 

proprietà o altro diritto reale di godimento comodatario ad uso gratuito 

locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ....................... ) 

locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ........................ ) 

altro (specificare ......................................................................................... ) 

Continuità: nuova costruzione locali occupati in precedenza da: ………………..………………… 

DESCRIZIONE LOCALI ED AREE3 Fg. P.lla Sub. 
Superficie 

TARI 
    

mq. ……..… 

mq. ……..… 

mq. ……..… 

mq. ……..… 

TOTALE mq. ……..… 

RIDUZIONE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON ..................... % mq. ……..… 

IMPONIBILE mq. ……..… 

SUPERFICI  ESCLUSE4:  ……………………………………………………………………………………………..  
mq. …………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI PRODOTTI 

N. TIPOLOGIA Codice Quantità 

1 

2 

3 

4 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………… 

Kg/Mc. ….…….. 

Kg/Mc. ….…….. 

Kg/Mc. ….…….. 

Kg/Mc. ….…….. 

Allegati: 

Copia MUD per l’anno..................... ; 

copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti; 

contratto stipulato in data ………………........... con ………………………........................................……… 

per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi; 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 

I dati forniti per la gestione delle richieste avanzate o delle prestazioni richieste sono trattati in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, pertanto non richiedono il consenso dell’interessato. I dati saranno 
conservati nei nostri archivi il tempo utile per le prestazioni e i servizi richiesti, nonché per il tempo necessario a svolgere le nostre attività. I suoi dati 
saranno comunicati, in base alle norme vigenti, a soggetti pubblici e privati e, dietro specifica richiesta motivata, all’autorità giudiziaria. Per esercitare i 
suoi diritti si rinvia all’informativa generale esposta nei locali dell’Ente o sul sito web del Comune di Taranto, nella sezione “Privacy”. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 74121 Taranto (pec: 
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111). Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo 
dpo@comune.taranto.it. 
firma per presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei-procedimenti nella 
sezione dedicata alle Entrate Comunali 

Mod. n. …......... di …………...................... Firma ………………………………. 

 
3 Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc. 
4 Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso 

di esclusioni connesse alla produzione di rifiuti non assimilati ovvero mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili 
ovvero allegare idonea documentazione. 
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Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

 
 

 
Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

 
 

 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA:  

- Copia del documento di identità 
- Ultima fattura/bolletta di chiusura della luce - In alternativa verbale di restituzione dell’immobile   
- Atto di vendita o locazione 
- Per le società, aggiungere cessazione attività alla Camera di Commercio 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 
 

I dati forniti per la gestione delle richieste avanzate o delle prestazioni richieste sono trattati in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, pertanto non richiedono il consenso dell’interessato. I dati saranno 
conservati nei nostri archivi il tempo utile per le prestazioni e i servizi richiesti, nonché per il tempo necessario a svolgere le nostre attività. I suoi dati 
saranno comunicati, in base alle norme vigenti, a soggetti pubblici e privati e, dietro specifica richiesta motivata, all’autorità giudiziaria. Per esercitare i 
suoi diritti si rinvia all’informativa generale esposta nei locali dell’Ente o sul sito web del Comune di Taranto, nella sezione “Privacy”. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 74121 Taranto (pec: 
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111). Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo 
dpo@comune.taranto.it firma per presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei- 
procedimenti nella sezione dedicata alle Entrate Comunali 

 
 

Taranto …………………………………. Firma ………………………………………. 
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