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COMUNE DI TARANTO 
Direzione Entrate Comunali-Innovazione Tecnologica  

Via Anfiteatro, 72 - 74123 Taranto 

(tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it) 
 
 
 

Oggetto: Istanza richiesta riduzioni Tari  
  

Io sottoscritto   nato a  il   

residente a  in Via/P.zza   n.      

Cod. Fiscal       Recapito telefonico______________________________ 

Mail/pec     

                                                                 (obbligatorio)  

 
 
 

        CHIEDO 
 
 

l’applicazione della seguente riduzione come disposta dal vigente regolamento Tari. 

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

DICHIARO 
 

 Nuclei familiari con presenza di persona con disabilità: 

□ Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità riconosciuta non inferiore al 75%;  

□ indicatore ISEE pari o inferiore a € 7.500,00;  

 
 Nuclei familiari a cui è corrisposto il “reddito o pensione di cittadinanza”: 

□ Di non essere proprietario di alcun immobile ovvero di essere proprietario della sola abitazione principale ricadente nelle 
categorie catastali A3, A4 e A5;  

 

□ Nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di auto-motoveicoli di potenza 
superiore a KW 70;  

□ Altro      

 
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 in corso di validità  

- Copia certificato di invalidità  
- Copia del documento di identità  
- Autocertificazione stato di famiglia 
- Libretto di circolazione, se in possesso di un mezzo di trasporto  

 

 
Taranto, …………………………..   IL DICHIARANTE  

………………………………………….  

 



 

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 

 
Firma (leggibile)    
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