Al Sindaco del
Comune di Locorotondo
Piazza A.Moro 29
70010 Locorotondo (BA)
PEC: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it
TARI UTENZE DOMESTICHE 2021
(art. 1 commi 639-731 L .n. 147/ 2013 e s.m.i. – Art.24 del Regolamento TARI approvato con
delibera C.C. n.37 del 29/06/2021)
Cognome
e Nome

Codice
C.F.
Fiscale
Data
di nascita

Luogo
di nascita
Indirizzo di
Residenza

cap

Tel.

Mail/PEC

Ai sensi degli artt.46 e 76 del DPR 445/2000 consapevole delle comseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci:

CHIEDE
ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
- la riduzione, sia della Parte Fissa che della Parte Variabile della Tariffa, limitatamente alla casa di
abitazione e relative unità immobiliari pertinenziali, occupate da nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti:
RIDUZIONE 100% art.24 c.1 a)
-possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 0 (zero) ed Euro 3.000,00 (tremila/00);
-essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;
RIDUZIONE 30% art.24 c.1 b)
-possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 3.001,00 (tremilauno/00) ed Euro 12.000,00
(dodici/00);
-essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno.
RIDUZIONE 50% art.24 c.1 c)
-possesso di reddito ISEE del nucleo familiare compreso tra 3.001,00 (tremilauno/00) ed Euro 15.000,00
(quindicimila/00) per utenze occupate da nuclei familiari con presenza di soggetti portatori d'handicap
(riconosciuti tali ai sensi della legge 5/2/1992, n.104, art.3, comma 3, a condizione che tali soggetti siano di
fatto residenti e domiciliati nello stesso immobile)
-essere iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno.

Dati delle unità immobiliari
Prog.

Ubicazione

Dati Catastali
Foglio Part. Sub Cat.

1
2
3
4

Rendita
Catastale

Mq.

Destinazione

Nel caso in cui in uno stesso immobile risiedano soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi l’esenzione
potrà essere richiesta da coloro in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: (Art 29 c.3)
 essere intestatario delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, ecc);
 essere locatario o comodatario dell'immobile o essre in possesso della proprietà qualificata (proprietà,
usufrutto, ecc.)

ALLEGATI:
 Documento di riconoscimento in corso di validità;
 Modello ISEE ordinario in corso di validità;
 Altro ______________________________________________________________________
AVVERTENZE
1. Le denunce presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati fondamentali per la
conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale, l’ubicazione dei locali, la
superficie tassabile e la destinazione d’uso dei singoli locali denunciati, il numero degli occupanti, la data
di inizio/fine dell’occupazione, i dati catastali che identificano l’immobile e la superficie calpestabile.
2. La presente denuncia deve essere protocollata entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
3. La presente denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo (occupante/detentore).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
Tutte le denunce o comunicazioni possono essere:
- Trasmesse utilizzando la propria casella di posta elettronica all’indirizzo:
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it ;
- Spedite con raccomandata A/R a: Comune di Locorotondo – Ufficio Servizi Sociali e/o Tributi – Piazza
A.Moro, 29 - 70010 Locorotondo (BA);
- Consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ed
esclusivamente il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Locorotondo, lì ___________

FIRMA
________________________________

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI ESCLUSIVI DELLA
PRESENTE PROCEDURA
Firma___________________________________

SI RENDE NOTO CHE LE ISTANZE SARANNO SOTTOPOSTE A VERIFICA DELLA LORO
VERIDICITA' ANCHE CON L'AUSILIO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

