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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 
PROVINCIA DI BRINDISI 

Ufficio Tributi 

 

 
DENUNCIA DI ISCRIZIONE (TARI) 

DI LOCALI ADIBITI AD USO NON DOMESTICO 

 Ai sensi dell’Art. 1 della Legge 147/2013 

 

Il Sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ prov. (____) il_______________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

residente in _____________________________________ prov. (____) cap______________ 

Via / piazza / vico____________________________________________________________ 

Tel. Cell. ___________________________________________________________________ 

Ovvero  

Quale rappresentante legale di: 

Denominazione ______________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________ prov. (____) cap______________ 

Via / piazza / vico____________________________________________________________ 

Pec ________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
ai fini della TARI, la occupazione/detenzione degli immobili/ locali / aree(vd. nota 1) sotto indicati: 

 
 

Indirizzo _____________________________________________________________ Superficie (mq):_______ 

 

% Riduzione(vd nota 2): 

□ 30% Stagionalità /Uso discontinuo - limitato 

□70% Zona non servita 

Decorrenza (vd nota 3) :  _________________ 

Codice attività (vd nota 4):  

  

  

  

 
Titolo(vd. nota 5): [  ] Proprietà [  ] Usufrutto [  ] Locazione [  ] Comodato [  ]  
 
Altro da specificare  __________________________________________________________ 

 
 

Proprietari(vd. nota 6) 

 

 
 

Estremi Catastali 
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Foglio            Num.          Sub. 

 
La presente dichiarazione viene presentata ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i.. 

Note (vd nota 7): 

Si allega(vd nota 8): 

 
Il Denunciante 
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INFORMATIVA PRIVACY(da sottoscrivere obbligatoriamente) 
 
L’informativa sul trattamento dei 
dati personali ai sensi degli artt. 13 
e 14 del GDPR in materia di 
protezione dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente 
servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, 
sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e 
dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà consultabile sul 
sito internet dell’Ente: 
www.comune.francavillafontana.br.it 

 
Le finalità del trattamento 

 
L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella 
gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita 
dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il 
procedimento amministrativo. 

 
Il conferimento dei dati 

 
I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e posso anche essere raccolti presso terzi 
e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari 
saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della 
acquisizione.  
 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:  
- anagrafici ed identificativi;  
- bancari;  
- contatto;  
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.  
 
Tali dati posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti 
decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e 
sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione. 

 
Le modalità del trattamento 

 
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili 
ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali 
e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi 
dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici 
poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale.  
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono 
raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente.  
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, 
risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine 
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 
ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da 
obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo. 

 
Il titolare del trattamento 

 
Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail: 
comune.francavillafontana@pec.it 

 
Il responsabile della protezione dei 
dati 

 
Il responsabile della protezione dei dati è questo il Dirigente I AREA – dott. Francesco 
Taurisano, contattabile all’indirizzo mail: f.taurisano@comune.francavillafontana.br.it. 

 
I diritti dell’interessato 

 
L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di 
accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento 
(art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 

 
Il consenso 

 
Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo 
legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

 
La sicurezza 

 
L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 
sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili 
esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR.  
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del 
quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui 
siano stati comunicati e/o trasmessi. 

         Il Dichiarante 
 
       

http://www.comune.francavillafontana.br.it/
mailto:comune.francavillafontana@pec.it
mailto:f.taurisano@comune.francavillafontana.br.it.
http://www.garanteprivacy.it/
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NOTE DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 
 
Nota 1: Se occorre dichiarare più immobili e/o locali, utilizzare il numero di modelli che occorrono e 
sottoscriverli tutti. Si rammenta che vanno specificate, altresì, le aree scoperte operative. Va indicata la 
superficie  
Nota 2: Nel caso si abbia diritto a riduzione, specificare il tipo di riduzione, barrando la relativa casella. 
Nota 3: Indicare la decorrenza di inizio attività. 
Nota 4: Va indicato il codice attività che non è il codice ATECO bensì il codice tariffa di cui al DPR 
158/99. In ogni caso, i codici attività sono indicati nel vigente Regolamento TARI consultabile sul sito 
istituzionale del Comune www.comune.francavillafontana.br.it, sezione "Amministrazione Trasparente - 
Disposizioni Generali - Atti Generali - Regolamenti" 
Nota 5: Indicare a che titolo si possiede o detiene l’immobile/locale, barrando la casella. Ove non sia 
riportato, si potrà indicare in “altro da specificare”: ad esempio, comodato verbale, esclusiva proprietà del 
coniuge o altro componente il nucleo non dichiarante, usufrutto legale, diritto di abitazione del coniuge 
superstite, sublocazione, ecc. 
Nota 6: se si è proprietario sarà sufficiente indicare “se medesimo”, se comproprietario sarà sufficiente 
indicare “se medesimo + 1”, o “...  + 2, o + 3, o + n comproprietari”; 
Nota 7:  A titolo esemplificativo, nelle note dovrà indicarsi la data di sussistenza delle condizioni di 
dichiarabilità dell’immobile denunciato tardivamente; ovvero ogni informazione ritenuta utile. 
Nota 8:  Il dichiarante deve, obbligatoriamente, sottoscrivere l’informativa sulla privacy. 
Documenti da allegare:  

 Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante;  

 Planimetria misurata da tecnico abilitato o, in subordine, certificazione dello stesso attestante la 
superficie utile complessiva e quella di ciascun locale di cui è composto l'immobile oggetto di 
dichiarazione;  

 Documentazione attestante l'attivazione dell'utenza elettrica (a titolo esemplificativo: contratto o 
fattura energia elettrica);  

 Atto di proprietà dell'immobile, contratto di locazione, contratto di comodato d'uso ecc.  

 Eventuale documentazione attestante la realizzazione di lavori edili (a titolo esemplificativo: cila, 
scia, permesso di costruire, ecc.), solo ove la decorrenza della tassa come riportata sia successiva 
all'attivazione della fornitura elettrica; 

 Visura camerale;  

 Scia/Comunicazione inizio attività. La presente dichiarazione viene presentata. 
 Documentazione attestante attività stagionale (nell’ipotesi di riduzione per stagionalità). 

 

 

 


