UFFICIO FISCALITA’ LOCALE

CITTA’ DI
GIOVINAZZO
Città Metropolitana
di Bari

Piazza Vittorio Emanuele II, 64
70054 - Giovinazzo
Tel. / Fax 080 3902318

AL SIG. SINDACO
DELLA CITTA’ DI
GIOVINAZZO
Pec:

fiscalitalocale@pec.comune.giovinazzo.ba.it

Oggetto: Esenzione TARI per l’anno 2021.
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 2021;
- 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;
CHIEDE
di usufruire dell’esenzione TARI per l’anno 2021 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 (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di scadenza del
presente avviso pubblico con indicatore ISEE non superiore a € 3.000,00;
Avviso di pagamento TARI anno 2021. N.B: l’importo complessivo della tassa dei soggetti
ammessi all’esonero sarà definito d’ufficio e includerà anche la quarta rata non ancora
emessa.



Fotocopia documento di riconoscimento.

Giovinazzo, __________________

Il richiedente
________________________________

Il sottoscritto, inoltre, dà esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere informato/a - ai sensi della
normativa italiana ed europea sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii.) che i dati
personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Giovinazzo nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ed esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
L'apposita istanza può essere inoltrata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Giovinazzo
all’indirizzo serviziorpd@pa326.it, o contattando l’Ente all’indirizzo fiscalitalocale@pec.comune.giovinazzo.ba.it.

Il dichiarante
________________________________

