
 

 

COMUNE DI STATTE  
  UFFICIO TRIBUTI  

VIA S.FRANCESCO, 5 – 74010 STATTE(TA) 

TEL. 0994742839-0994742844 

Mail tributi@comune.statte.ta.it – pec tributi.statte@pec.rupar.puglia.it 

 

  

Estremi del protocollo  
  

Riservato all’ufficio tributi  
  

 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI  

  Denuncia originaria / di variazione uso abitativo  

(Capo III del Dlgs. n. 507/1993 e successive modificazioni)  
 

 

IL CONTRIBUENTE 

  

 

  
DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI  

  

USO ABITATIVO  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Locali con altezza inferiore o uguale a metri 1.80 nei quali non vi sia permanenza mq ___________  

 

 

Cognome_____________________________ Nome______________________________  

Luogo di nascita_____________________________ Data di nascita _________________  

Domicilio fiscale: Città_________________________________________ Prov. ________   

Via________________________________________________________ N.___________  

Telefono___________________________ Codice fiscale___________________________ 

Email____________________________ pec ____________________________________ 

TIPO DI DENUNCIA RIPARTIZIONE INTERNA DEI LOCALI 

      Originaria           Di Variazione* 

 

 

Data inizio occupazione/variazione 

 

____________________________ 

 

Ubicazione 

 

Via _________________________ 

 

n. __________________________ 

 

 appartamento 

 

 Vani accessori 

      (cantina, solaio, ecc. …………….) 

 Garage o posto auto 

 

 

__________ 

Totale mq.  

                      Superfici tassabili              MQ. 

 

 

Sub________ Piano________ Foglio________ Part.________ 

Sub________ Piano________ Foglio________ Part.________ 
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RICHIESTA RIDUZIONI (BARRARE LA CASELLA)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA RIDUZIONE PER DISTANZA CASSONETTO 

(barrare la casella solo se la distanza è uguale o superiore a 600 m)  
 

  

  

 

Proprietario dell'immobile _________________________________________________________________________  

  

residente a  _____________________ Via_________________________________ n. _____ /______ int. ________  

  

Nei locali nuovi subentra a ________________________________________________________________________ 

  

* Variazione da via_______________________________________ n._____ Fog ______ Part. ________ Sub______  

  

Locali lasciati a disposizione del proprietario/locatario  __________________________________________________ 

  

residente a  _____________________ Via_________________________________ n. _____ /______ int. ________  

  

 

 

 

Cognome e nome  Luogo e data di nascita  Codice fiscale  Relazione  

    

    

    

    

    

    

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________ dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

Copia della planimetria  dell’immobile  

Copia del codice fiscale  

 

 

Data_________________                                                                         Firma________________  

 30% - Abitazione con unico occupante.  

 30% - Abitazione a disposizione ad uso stagionale o limitato o discontinuo; a tal fine   

          dichiara: di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato.  

 30% - Abitazione a disposizione come al punto 2 con residenza all'estero per più di sei    

          mesi all'anno.  

 30% - Parte abitativa di costruzione rurale occupata da agricoltore.  
 

 Distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata  

       e di fatto servita metri _____________  

Elencazione delle altre persone componenti il nucleo familiare o conviventi, che occupano o detengono 

l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o dimorano nell'immobile a disposizione.  



Informazioni relative al trattamento dei dati personali 

Informazioni rese agli interessati in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 

2016/679 E secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 

così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) 

Il Comune di Statte (Titolare del Trattamento) informa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE) n. 679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali. 

Delegati/Designati per la protezione dei dati 

Dirigente o Titolare di Posizione Organizzativa di ogni Settore di riferimento. Il Delegato, insieme al 

Responsabile della Protezione dei Dati, forniscono il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex 

art. 15 – 22 del Regolamento. 

1. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Statte, per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico e non necessita del suo consenso. 

I dati personali sono trattati per l’elaborazione, la gestione e la riscossione dei tributi, al fine di adempiere agli 

obblighi previsti da norme di legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

2. Categoria di dati personali 

Il trattamento può riguardare anche categorie particolari di dati (es. stato di salute, origine razziale o etnica) 

e/o giudiziari necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di 

interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico). 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal 

Titolare del 

trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, 

opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di 

misure adeguate di sicurezza atte a: 

- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono; 

- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per 

il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del 

trattamento ex art. 28 del Regolamento. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli. 

5. Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di 

interesse pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente. 

6. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento delle attività istituzionali e 

l’erogazione di servizi. 

Non conferire i dati significa non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio possa svolgere le proprie 

attività istituzionali. 

7. Diritti dell’interessato 

Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento si rinvia alla privacy policy generale del Sito web. 

Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) 

all’indirizzo rpd@comune.statte.ta.it, utilizzando ove possibile, l’apposito disponibile sul sito dell’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica


 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA 
La denuncia con cui si comunica l’inizio di occupazione dell’immobile o il trasferimento da un indirizzo ad un 
altro deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data in cui avviene il fatto dichiarato.   
  
PAGAMENTO 
Il pagamento della tassa smaltimento rifiuti si esegue esclusivamente a mezzo della cartella esattoriale 
recapitata al domicilio del contribuente dall’ente concessionario per la riscossione; i pagamenti possono essere 
effettuati mediante l’utilizzo dei bollettini prestampati sia agli sportelli postali che direttamente presso gli 
sportelli del concessionario.  
  
SANZIONI 
Le sanzioni applicabili per le violazioni relative alla TARSU sono di 3 tipi:  
a) per l’omessa o la tardiva presentazione della denuncia, la sanzione prevista è del 120% della tassa dovuta;  
b) per la denuncia infedele la sanzione prevista è del 50% della maggiore tassa dovuta;  
c) per le violazioni formali che non incidono sull’ammontare della tassa la sanzione prevista è di €. 51,00.  
  
INTERESSI 
Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionali si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella 
misura del 2.5% semestrale.  
INFORMAZIONI 
Le informazioni sull’applicazione della tassa potranno essere richieste nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 
11,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30, presso l’Ufficio Tributi ubicato in via San 
Francesco; oppure potranno essere richieste: 

 telefonicamente componendo uno dei seguenti numeri 099/4742839 – 099/4742844 – 099/4742841 

 a mezzo fax al numero 099/4746480 

 per email tributi@comune.statte.ta.it  - PEC tributi.statte@pec.rupar.puglia.it 
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