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COMUNE DI TARANTO 

ENTRATE COMUNALI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

ENTRATE COMUNALI 

www.comune.taranto.it 

Al Comune di Taranto 
Direzione Entrate Comunali – Innovazione Tecnologica 

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

 

DICHIARAZIONE TARI (utenze domestiche) 

(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale) 
 

Il/la sottoscritto/a 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Cognome 
 

Nome 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di ascita 
       /      /  
 

Sesso 

 M           FI  
Ragione sociale 

Residenza  
 
Comune 
 
 
CAP 
 
 
PROV. 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel. 

PEC Mail 

 
 

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente) 

Cognome 
 

Nome 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di ascita 
       /      /  
 

Sesso 

 M           FI  

Qualifica o natura della carica 

Residenza  
 
Comune 
 
 
CAP 
 
 
PROV. 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel.  

PEC Mail 
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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 dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia 
inerente la Tassa sui rifiuti (TARI): 
 
 
 
 

 ORIGINARIA       DI VARIAZIONE                        DI CESSAZIONE 
 
 
             
 
 

       Data………………………                          Firma………………………. 
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NUOVE UTENZE DOMESTICHE TARI 
 

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

 Condominio: ………………...…………………………………………………………………………….. 

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 utenza 

                     subentro    Cognome e nome precedente occupante: ……………………….. 

                                           Codice Fiscale: ……………………… 

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

    
 

mq. ……..… 

    
 

mq. ……..… 

    
 

mq. ……..… 

    
 

mq. ……..… 

TOTALE 
 

mq. ……..… 

 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Documentazione da allegare alla dichiarazione: 

- Copia del documento di identità; 
- Copia del contratto di locazione, se trattasi di immobile non di proprietà; 
- Planimetria; 
- Delega in caso di altro dichiarante 

 
1 Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc. 
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LOCALI ED AREE PER I QUALI SI CHIEDE LA CESSAZIONE A FINI TARI 
  

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

 Condominio: ………………...………………………………………………………………………………. 

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

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

DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE Fg. P.lla Sub. 
Superficie 

TARI 

    
 

mq. ……..… 

    
 

mq. ……..… 

    
 

mq. ……..… 

    
 

mq. ……..… 

DATA DI CESSAZIONE MOTIVO DEL RILASCIO 

 

………/………./………. 
 vendita …………………………..  restituzione al proprietario………………………………… 

 locali vuoti tenuti a disposizione  altro: ………………………………………………………… 

 
Dichiaro ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che gli immobili per i quali si chiede la 

cessazione ai fini TARI sono vuoti ed inutilizzati. 

 

Documentazione da allegare alla dichiarazione: 

- Copia del documento di identità; 

- Copia cessazione contratto fornitura elettrica, copia verbale rilascio immobile, cessazione contratto di  
                 locazione; 
- Delega in caso di altro dichiarante. 

 

ATTENZIONE: L’assenza di uno dei documenti sopra indicati comporterà il rigetto della domanda 
presentata. 
 
 
Taranto ………………….. IL DICHIARANTE 

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

 
I dati oggetto della presente comunicazione 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”. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Responsabile della Protezione dei Dati alla seguente 
mail: dpo@comune.taranto.it. Il comune di Taranto, con sede in piazza Municipio n.1 - 74121 Taranto è il Titolare del trattamento. 
 
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 
 
 
Firma (leggibile) …………………………………………. 

 
 

 
IMPORTANTE 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

- online collegandosi al link: https://www.comune.taranto.it/servizi-online (MODALITA’ CONSIGLIATA); 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi via Anfiteatro n.72. Orario al pubblico LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle ore 9,00 
alle 12,300 – MARTEDI’-GIOVEDI’ dalle 15,00 alle 17,00; 

- spedita per raccomandata al seguente indirizzo: Direzione Entrate Comunali – Innovazione Tecnologica – Via Anfiteatro n.72 
74123 Taranto; 

- tramite P.E.C.: tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure via email: segreteria.tributi@comune.taranto.it 
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