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CITTÀ DI MODUGNO 
VII SERVIZIO - ENTRATE 

Viale della Repubblica, 46 – 70026 Modugno (BA)  Tel. 080/5865500 - Fax 080/5865532  

P.E.C.  tributi.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 
 

TARI – Tassa sui Rifiuti  

Istanza Agevolazioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al fine di usufruire delle agevolazioni previste dal vigente Regolamento TARI 

CHIEDE 

  1.      ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 

La riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa, ex art. 12 Regolamento TARI vigente, per l’immobile 

sito in Modugno, via ____________________________ n. ____ p.____ int.___ , di cui al Fg ___  P.lla ____ Sub. __ , 

essendo l’abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

  2.     LOCALI CON USO NON CONTINUATIVO 

La riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa, ex art. 12 Regolamento TARI vigente, per l’immobile 

sito in Modugno, via ____________________________ n. ____ p.____ int.___ , di cui al Fg ___  P.lla ____ Sub. __ , 

essendo il locale e/o l’area scoperta adibita ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; 

  3.         RESIDENTI ALL’ESTERO 

La riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa, ex art. 12 Regolamento TARI vigente, per l’immobile 

sito in Modugno, via ____________________________ n. ____ p.____ int.___ , di cui al Fg ___  P.lla ____ Sub. __ .        

A tal fine dichiara che la dimora/residenza dell’intero nucleo familiare  è  per più di 6 mesi all’anno all’estero. Si allega 

documentazione probatoria. 

 

COGNOME ______________________________________ NOME ____________________________ 

DATA DI NASCITA   ___ /___ / ____  LUOGO DI NASCITA ______________________ PROV ______  

CODICE FISCALE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

RESIDENTE IN VIA______________________________ CAP ________  COMUNE ____________________ 

P.E.C. ____________________________ @ _________________________   tel  _______ / ________________ 

In qualità di ________________________ per conto di _____________________________________________ 

DATA DI NASCITA   ___ /___ / ____  LUOGO DI NASCITA ______________________ PROV ______  

 

DICHIARANTE 

RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI 

Per Ricevuta della presente istanza:  

n. _________ del  ___/____/____ 

L’Impiegato ________________________ 
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   4.         FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO 

La riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile della tariffa, ex art. 12 Regolamento TARI vigente, per l’immobile 

sito in Modugno, via ____________________________ n. ____ p.____ int.___ , di cui al Fg ___  P.lla ____ Sub. __ ,       

essendo l’immobile un fabbricato rurale ad uso abitativo; 

 

   5.                RIDUZIONE PER REDDITO                                             ESENZIONE PER REDDITO 

La riduzione/esenzione dal pagamento del tributo, ex art. 14 Regolamento TARI vigente, per l’immobile sito in 

Modugno, via __________________________________ n. ____ p.____ int.___ , di cui al Fg ___  P.lla ___ Sub. ____  

e relative pertinenze (max 2), essendo il nucleo familiare in condizione di indigenza economica.  A tal fine dichiara il 

possesso di un reddito complessivo lordo, per l’intero nucleo familiare  residente/occupante, relativo all’anno ______ , 

come determinato ai fini IRPEF, di € ________,____   e di non possedere altri redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Si 

allega relativa documentazione giustificativa (CUD, mod.730, UNICO, ecc.); 

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza che il beneficio di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. decorre dalla data di presentazione dell’istanza e 

cesserà di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di relativa 

dichiarazione; 

 di essere a conoscenza che il beneficio di cui al punto 5. è concesso solo per gli svuotamenti preassegnati e avrà  

decorrenza:    

a) dalla data di inizio occupazione/detenzione/possesso se l’istanza è presentata contestualmente alla dichiarazione 

TARI nei termini e condizioni previsti dal Regolamento TARI vigente 

b) dal 1 gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza pervenuta dal 1 marzo al 30 giugno  

 di essere a conoscenza che il beneficio spetta anche per gli anni successivi, con l’obbligo per il contribuente di 

comunicare all’Ufficio competente eventuali modifiche alle condizioni prescritte entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello in cui si sono verificate. In tali ipotesi la normale tassazione decorrerà dal primo gennaio dello 

stesso anno in cui la comunicazione è inviata. 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 della Legge 445/2000 nell’ipotesi di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi e esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità. 

 

Documentazione allegata: 

 

 fotocopia documento d’identità 

_________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

   

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione ai fini delle procedure necessarie all’applicazione 

del tributo (D.Lgs. 196/2003). 

 

Modugno ___ / ____ / ________     Il Dichiarante ____________________________

        

 

  




