
 
 

 
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Provincia di Barletta Andria Trani 
 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  
TARI 

 

Nuclei familiari e convivenze 
 

originaria         |_| 
scheda di denuncia integrativa      |_| 

di variazione    |_| 

 
 
 
 

Codice Contribuente    

 
 

Il/La   sottoscritto/a (*)   nato/a  a         

il di  professione            

residente in (*)    Via (*)  N. (*)      

Codice Fiscale (*)     Telefono      

Email:  @        

(l’indicazione della e-mail o della pec potrà facilitare le comunicazione con il Comune) 

quale unico componente della famiglia |_| 
 

o avente il proprio nucleo familiare o convivenza così composto (**): 
 

Rapporto di 
parentela 

 

Cognome e Nome 
 

Luogo di nascita 
 

Data di 
nascità 

    

    

    

    

    

N. totale dei componenti il nucleo familiare (occupanti dell’abitazione e delle pertinenze) (*) 

denuncia 
la consistenza dei locali a propria disposizione nel Comune agli effetti del 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI 
 

Dati catastali  
ubicazione Categoria 

catastale 

 
Tipologia Superficie 

imponibile 
Inizio 

occupazione 
      

Sez. Fg. p.c. sub 
 

Via e civico 
 

Categoria 
 

Destinazione Superficie 
in mq 

Data di inizio 
occupazione 

      Abitazione   

       
Garage - Box 

  

      Cantine – Soffitte 
Mansarde (se distintamente 
Accatastate) 

  

      Tettoie  
(se distintamente accatastate) 

  

         



⃞  La superficie indicata è pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 138/98. 
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo 
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. 

 
I locali sono occupati a titolo di (*): 

 

⃞  Proprietà (abitazione principale)  |_|  A disposizione del 
proprietario |_|  Ammobiliato (tributo a carico del proprietario) 

      |_|  Locazione - Per le locazioni: 
 

Contratto di locazione n. di data Agenzia delle Entrate di    
Altre informazioni: I locali in precedenza erano occupati da     

L’alloggio è di proprietà di (in caso di locazione) (*)     

Provenienza       

Nell’alloggio di provenienza è subentrato       
 

I dati possono essere sostituiti da fotocopia di una visura catastale aggiornata da richiedere all’Ufficio Tecnico Erariale, 
Nuovo Catastale Edilizio Urbano o da contratto di compravendita. 
 
 RICHIESTA DI RIDUZIONI  

 
  Abitazione unico occupante     Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  

 
  Locali diversi dalle abitazioni o aree      Abitazioni occupate da soggetti che risiedono  

      scoperte adibite ad uso stagionale         all’estero per più di sei mesi l’anno 
 

  Fabbricati rurali ad uso abitativo     Utenza ubicata in zona non servita 
 

(*) informazioni obbligatorie 
(**) Il dato analitico di ogni singolo occupante l’abitazione e le eventuali pertinenze è obbligatorio per i contribuenti non 
residenti nel Comune di San Ferdinando di Puglia. 

 

 
San Ferdinando di Puglia,    IL DENUNCIANTE    
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