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Comune di San Severo 
Provincia di Foggia 

AREA I - PATRIMONIALE 
Ufficio Tributi 

TARI - RICHIESTA RIDUZIONE NUMERO OCCUPANTI - UTENZA DOMESTICA 
Art. 15 Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 20.04.2022 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000


Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________ (____) 
il ______________ codice fiscale __________________________ codice utente _____________ 
residente in ___________________________ (____) alla via _____________________________ n. _______ 
recapito telefonico ___________________________ e-mail _______________________________________


VISTO 
l’art. 15 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di C.C. 
n. 11 del 20.04.2022,


CHIEDE 
che il seguente componente del nucleo familiare

COGNOME _______________________________ NOME ______________________________________ 
nato a ________________________________ (____) il ____________ cod. fisc. _______________________

non venga considerato ai fini della determinazione della Tassa sui Rifiuti per i seguenti motivi: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________.

A tal fine, si allegano i seguenti documenti:


□ contratto di locazione intestato a _________________________________________________________;
□ contratto di lavoro;
□ ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse universitarie per l’anno 2022 a nome di
______________________________________________________________________________________;
□documenti comprovanti l’iscrizione alla banca dati TARI dell’Ufficio Tributi del Comune di
domiciliazione;
□ attestazione dell’Ente ospitante che comprovi l’assegnazione dell’alloggio al componente
temporaneamente domiciliato fuori sede, con inclusione della TARI nella retta dovuta.


La suddetta documentazione va rinnovata integralmente per ogni annualità.


Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 
2016/679 così come disciplinato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i..


	     Luogo e data 	 	 	 	 	 	 	 	      Firma


______________________________	 	 	 	 ___________________________________
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