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TARI – TASSA RIFIUTI RICHIESTA RIMBORSO
AL COMUNE DI TURI

Ufficio Tributi
Via 20 Settembre 5

Il/La sottoscritto/a  	

Nato/a a	Prov.	il  	

Residente a	in	CAP  	


































C.F.

Telefono	Cellulare	@mail  	

In qualità di:







Occupante o detentore
Erede di	C.F. 	 Rappresentante Legale della Ditta  			
P. IVA	Email  	
Altro titolo (specificare)  	

CHIEDE il ricalcolo e rimborso della quota  della TARI  relativamente agli immobili  e alle annualità  di seguito indicate:

CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA attraverso le seguenti modalità

Accredito su C/C n.	intestato a  	

Denominazione istituto di credito Banca/Ufficio Postale   	
























































IBAN
Eventuale variazione del conto bancario o postale con relative coordinate bancarie, sarà comunicata tempestivamente al Servizio Tributi con idonea comunicazione ( protocollo, pec, raccomandata9

DICHIARA che gli immobili di seguito riportati costituiscono pertinenza dell’abitazione principale e per gli stessi allega idonea documentazione a comprova.

Allegati obbligatori

Fotocopia delle ricevute di versamento relative agli anni per i quali è richiesto il rimborso

Fotocopia del documento di identità fronte e retro

Autocertificazione della propria qualifica di erede o dichiarazione di successione (se il titolare della posizione è deceduto)

Per le pertinenze allegare documentazione che comprovi il requisito di pertinenzialità della/e autorimessa/e all’abitazione (ad es. contratto di compravendita dal quale si evinca il vincolo di pertinenzialità  e/o autocertificazione con la quale il contribuente esprima la sussistenza del rapporto di strumentalità della/e autorimessa, escludendo l’uso di terzi e certifichi che l’unità non è destinata ad altro uso- ad es. magazzino)

Altra documentazione comprovante il diritto al rimborso
. tipologia di immobile ( indicare la destinazione d’uso)	cat. catastale   	


situato in Via / Piazza	, n.  	

identificato con la seguente terna catastale  : foglio	, mappale/ num.  	
 sub  	




. tipologia di immobile ( indicare la destinazione d’uso)	cat. catastale   	

situato in Via / Piazza	, n.  	

identificato con la seguente terna catastale  : foglio	, mappale/ num.  	
 sub  	


3. tipologia di immobile ( indicare la destinazione d’uso)	cat. catastale   	

situato in Via / Piazza	, n.  	

identificato con la seguente terna catastale  : foglio	, mappale/ num.  	
 sub  	


Nel caso di ulteriori pertinenze, proseguire compilando più moduli.

Eventuali note  	



Data  	
 Firma




INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. dell'art.  13  del “Regolamento Europeo in materia di protezione  di dati  personali”.
Il Comune di Turi in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con il presente modulo verranno trattati, anche con modalità informatizzate,
nell’ambito delle attività istituzionali connesse e strumentali all’applicazione delle disposizioni in materia tributaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il
rifiuto di fornire gli stessi, anche parzialmente, comporta l’annullamento della dichiarazione venendo meno la possibilità di dar corso alle attività procedurali e di determinare gli importi dovuti ai fini del tributo sui rifiuti. I dati raccolti per la tassa rifiuti potranno essere utilizzati per un’altra diversa finalità compatibile con quella iniziale (revisione tariffe, definizione agevolazioni e riduzioni) e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. I trattamenti saranno effettuati da persone autorizzate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive. Le informazioni potranno essere conosciute da soggetti che svolgono per conto del Comune le attività di gestione dei tributi, compresa la gestione tecnica dei sistemi informativi e l’implementazione degli stessi, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati. I riferimenti di tali soggetti sono riportati negli Allegati della sezione Tributi- Tributo sui Rifiuti del sito istituzionale del Comune di Turi. Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione.
Gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati) possono esercitare i diritti previsti dal REG UE 2016/679 ed in particolare ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, della loro origine, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Turi come Titolare del trattamento via XX Settembre 5 – 70010 -  

