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IL  SINDACO 

RENDE NOTO 

Che il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa  sui rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 7.8.2014, 
all’art.27 comma 5 e s.m.i., prevede che: “sono esenti dalla tassa le sole utenze 
domestiche dei soggetti passivi, con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) non superiore ad euro 3.000,00”. 

Per usufruire dell’esenzione occorre presentare apposita istanza compilata 
utilizzando il modello  predisposto dall’Ente, che dovrà pervenire all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP), a pena di esclusione, entro e non oltre il 

05 luglio 2019 

La richiesta di esonero deve essere presentata, a pena di esclusione,  
unicamente dall’intestatario dell’avviso di pagamento della TARI. 

Non saranno ammesse al beneficio le istanze pervenute oltre il termine di 
scadenza del presente bando ovvero intestate a soggetto diverso 
dall’intestatario dell’avviso di pagamento. 

Sarà predisposto apposito elenco in ordine crescente di valore ISEE che sarà 
pubblicato all’albo pretorio on line.  

Il modello dell’istanza è anche disponibile sul sito internet del Comune: 
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/images/bando_esenzione_TARI_2019.pdf 

 
 
  
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

Michele Sollecito 
Il Sindaco 

Tommaso Depalma 
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AL SIG. SINDACO 

DELLA CITTA’ DI 

GIOVINAZZO 

 

Oggetto: Esenzione TARI per l’anno 2019. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________  il _________________________ 

e residente a __________________________ in Via ____________________________ n. _______  

Codice Fiscale                 

recapiti telefonici:    fisso ______________________   mobile __________________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________________ 

consapevole che: 

 

- la richiesta di esonero deve essere presentata, a pena di esclusione,  unicamente dall’intestatario 

dell’avviso di pagamento della TARI; 

- non saranno ammesse al beneficio, le istanze pervenute oltre il termine di scadenza del presente 

bando ovvero intestate a soggetto diverso dall’intestatario dell’avviso di pagamento; 

 

C H I E D E 

 

di usufruire dell’esenzione TARI per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 27 comma 5 del Regolamento 

Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 7.8.2014 e s.m.i.. 

A tal fine allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

 Attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del presente avviso pubblico; 

 Avviso di pagamento TARI anno 2019; 

 Fotocopia documento di riconoscimento. 

 

 

Giovinazzo, __________________        Il richiedente 

________________________________  

 

 

 
Il sottoscritto, inoltre, dà esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 

675/98 e s.m.i., consapevole del fatto che, in mancanza del predetto consenso, la richiesta di che trattasi 

può subire notevole ritardo o impossibilità nella sua definizione. 

 

Il dichiarante 

 

________________________________ 


