
 Al Comune di Taranto 

Direzione Entrate Comunali-Innovazione Tecnologica 
Via Anfiteatro, 72 – 74123 Taranto 

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

DICHIARAZIONE SUBENTRO TARI 
(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 SUBENTRANTE 
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 

 
 

DICHIARA 
 

ai fini dell’applicazione della TARI, che dal giorno …………………….…. è subentrato a  
 

DATI DEL CONTRIBUENTE CEDENTE 
Cognome Nome 

Ragione sociale 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 

/ / 

 Sesso 

M F 

Codice Fiscale 

 
per l’occupazione o detenzione dei seguenti locali e aree, per il seguente motivo: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 
Estremi catastali 

Ubicazione Uso Proprietario 
Fg P.lla Sub. 

      

      

      

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA:  
- Copia del documento di identità 
- Atto di vendita o locazione 
- Atto di separazione 
- Altro: …………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

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

 



 
 
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 
 
 

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

 


