
UFFICIO IMU/TASI
ISTANZA DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE
COMUNE DI RAGUSA

Al Comune di Ragusa

Settore IX – Tributi 

Servizio IMU/TASI

ISTANZA DISCARICO CARTELLA ESATTORIALE
OGGETTO: Istanza di discarico parziale/totale della cartella esattoriale

N.                                                            a nome                          di                                                                           

    L           Sottoscritto/a                                                                                                                                                  

Nato/a a                                                   (               ) il                                       tel                                                           

Residente a                                       (                    ) in via                                                                 nr.                         

Codice fiscale                                                                               domiciliato/a  ai fini del presente procedimento  

a                                                           (              ) via                                                   nr.                  

In qualità di                                                                                                 (indicare natura giuridica della carica)

Denominazione/Ragione Sociale                                                                                    tel.                              

Domicilio Fiscale                                                 (                  ) via                                                           nr.               

PREMESSO

Che in data                         ha ricevuto la notifica della/e cartella/e esattoriale/i di seguito indicata/e:

1. 2.
3. 4.

Come da allegato (originale o copia della cartella), per le seguenti motivazioni:

Che la pretesa tributaria risulta infondata/illegittima per i seguenti motivi:

CHIEDE

A codesto ufficio, previo riesame dei provvedimenti sopra indicati, di procedere al discarico:

totale 

parziale



A tal fine allega:

(barrare le caselle corrispondenti alla documentazione prodotta)

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

copia dichiarazione IMU

copia visura/e catastale/i

copia atto successione e/o compravendita

copia atto di separazione legale o atto di divorzio

copia bollettini di versamento

copia iscrizione elenchi dei coltivatori diretti o nel registro degli imprenditori agricoli

partita IVA

dichiarazione dei redditi

titolo di proprietà 

contratto di affitto

Ragusa, lì                                                    FIRMA

(leggibile e per esteso)

Il sottoscritto                                                                                   , come sopra generalizzato

DICHIARA

DI ESSERE STATO INFORMATO CHE ,  ai  sensi  dell’art.  13 L.  196/2003,  (codice in  materia  di

protezione  dei  dati  personali),  che  i  dati  sopra  riportati  saranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  del

procedimento per il quale sono stati richiesti.

Data FIRMA

COMUNE DI RAGUSA

Ritenuto che la domanda di discarico relativa alla cartella esattoriale ICI n°                                               

Intestata a                                                              C.F.                                                            può essere accolta 

in quanto                                                                                                                                           

Si dispone il discarico di €                                                    

Data                                    Il Funzionario responsabile IMU

(dott.ssa Concetta Criscione)
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