AL COMUNE DI CANICATTI’
DIREZIONE II- U.O TRIBUTI
Via C. Battisti
92024 CANICATTI’ – (AG)

AGEVOLAZIONE TARI ADOZIONE CANI
Il sottoscritto/a (*)__________________________________________________ nato/a a
(*)_____________________________________ il (*)___________________residente in
(*)_______________________________Via (*)________________________ n°(*)_____
Codice fiscale (*) _________________________________________ Recapito telefonico
_____/____________________ E-mail _______________________________________
PEC (Posta Certificata)____________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
al fine di usufruire dell’agevolazione, prevista dall’art. 47 del vigente Regolamento
comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), per coloro che adottano in via
definitiva dal canile comunale/convenzionato un cane ritrovato sul territorio di
Canicattì,
1. di avere adottato, in data ___________________ , dal canile comunale/convenzionato
di Canicattì, un cane così identificato:
- MICROCHIP n. _________________________
- C.IDENT ______________________________
- NOME ________________________________
- N. BOX CANILE _______________________
2. che il cane adottato è stato ritrovato sul territorio del Comune di Canicattì (in caso
contrario l’agevolazione non può essere riconosciuta);
3. di avere registrato, in data __________ , presso l’Anagrafe canina del Comune di
Canicattì, la suddetta adozione;
4. che l’immobile per il quale viene chiesta l’agevolazione è identificato con i seguenti
estremi catastali (*):
Categoria ______ ; Foglio______ ; Numero/particella __________; Subalterno _________
Categoria_______:Foglio_______;Numero/particella___________; Subalterno _________
CHIEDE
riduzione annuale del tributo di € 300,00 per adozione definitiva, dal canile
comunale, di un cane ritrovato sul territorio del Comune di Canicattì.
Data _____/____/______

Il Dichiarante
_______________________
(firma)

N.B.: allegare fotocopia di un documento d'
identità, in corso di validità, del richiedente.

ATTENZIONE

Il presente modulo deve essere presentato debitamente compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto.
I dati contraddistinti dall’asterisco (*) devono essere obbligatoriamente indicati: in
mancanza il modello non può essere considerato valido e saranno erogabili le
sanzioni di legge.
Il presente modulo deve essere consegnato o spedito al Comune entro il 31
dicembre dell’anno in cui è avvenuta l’adozione definitiva del cane e l’agevolazione
è applicata a decorrere dall’anno successivo per tre annualità d’imposta
consecutive.
Dopo il primo anno di adozione, il diritto all’agevolazione sarà riconosciuto per gli
anni successivi a condizione che il richiedente trasmetta copia del Libretto Sanitario
dell’animale, foto in alta risoluzione che lo ritraggono in buone condizioni e
certificato sanitario.

In caso di denuncia tardiva, l’agevolazione è riconosciuta per le annualità d’imposta
residue (es.: il sig. Rossi adotta in via definitiva un cane il 20.05.2017. Se presenta
denuncia tempestiva entro il 31.12.2017, potrà usufruire dell’agevolazione annuale di €
300,00 per le annualità d’imposta 2018/2019/2020; se presenta denuncia tardiva il
10.01.2018, potrà usufruire dell’agevolazione annuale di € 300,00 per le annualità
d’imposta 2019/2020).
La dichiarazione non va ripresentata negli anni successivi, se le condizioni e gli
elementi specificati non subiscono variazioni. In caso contrario deve essere inviata
una nuova dichiarazione attestante l'
avvenuta variazione.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Canicattì (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la
compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo
procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare
l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali
acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del
relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono
essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la
presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti
previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di Canicattì (titolare del
trattamento) presentando apposita istanza al responsabile del trattamento (Responsabile
Settore Tributi).

