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                                                                                                                AL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                                                          DEL SERVIZIO TRIBUTI. 
 

ISTANZA DI SGRAVIO – TASSA SUI RIFIUTI 

 
 

COGNOME O DENOMINAZIONE__________________________________________________________________ 
                                 (se trattasi di persona giuridica) 

 NOME _________________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________ PROV______________ (___) DATA DI NASCITA____/____/______ 

Codice Fiscale / Partita Iva. _______________________________________________________________________ 

VIA__________________________________________________________________  N. _________________ 

CAP __________ CITTA’ (residenza o domicilio):_______________________________________________ 

PROV_________________ (___)  

TEL/FAX _____/________________ CELL. ______/_______________ E-MAIL ______________________________ 

(campo obbligatorio) 

In qualità di:  

□ Erede (*)  □  Tutore  (*)  □  Legale rappresentante (*)  □  Curatore fallimentare (*)  □  Liquidatore (*) 

(*) Le persone che chiedono l’intestazione a se stessi per eventuali sgravi o discarichi spettanti a soggetti sottoposti a tutela o deceduti dovranno 
allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto. Nel caso di più eredi intestati ad uno solo di essi dovrà inoltre essere 

compilata, dai coeredi del richiedente, una richiesta di intestazione congiunta. 
 

intestata a _______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita Iva _________________________________________________________________ 

nato a ______________________il ____/____/____                                                                                                                                            

residenza/sede legale: _________________________ 

via ____________________________________________________________________________, N°______ 

 

PER I SEGUENTI IMMOBILI: 

                                                                   

Identificativi Catastali: foglio ___ particella\mapp.le _________ sub. _________ cat. ______classe______ 

via ____________________________________________________________________________________ 

piano_____ interno_________adibito a________________________________________________________ 
                                                                                     (indicare la categoria TARSU) 

per il periodo ____________________________________________________________________________ 

 

Identificativi Catastali: foglio ___ particella\mapp.le _________ sub. _________ cat. ______classe______ 

via ____________________________________________________________________________________ 

piano_____ interno_________adibito a________________________________________________________ 
                                                                                     (indicare la categoria TARSU) 

per il periodo ____________________________________________________________________________ 

 

Identificativi Catastali: foglio ___ particella\mapp.le _________ sub. _________ cat. ______classe______ 

via ____________________________________________________________________________________ 

piano_____ interno_________adibito a________________________________________________________ 
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per il periodo ____________________________________________________________________________ 

Cartelle di Pagamento  

 

numero ________________________________ annualità ________importo iscritto a ruolo______________ 

numero ________________________________ annualità ________importo iscritto a ruolo______________ 

numero ________________________________ annualità ________importo iscritto a ruolo______________ 

numero ________________________________ annualità ________importo iscritto a ruolo______________ 

numero ________________________________ annualità ________importo iscritto a ruolo______________ 

È obbligatorio allegare copia delle cartelle di pagamento sopraindicate 

 

MOTIVARE E ARGOMETARE IN MANIERA DETTAGLIATA LA RICHIESTA DI SGRAVIO:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che l’eventuale diritto al rimborso riconosciuto sia effettuato a mezzo: 

 

□ BONIFICO BANCARIO INTESTATO A ___________________________________________________________ 

 

IBAN  

 

 

Dichiara: 

□ di aver presentato la cancellazione Tarsu/Tares/Tari, all’Ufficio con prot. n. _________ del 

____/____/_______ 

□ e di integrare la stessa con la seguente documentazione in copia:  

□ documentazione comprovanti la cessazione delle utenze primarie (elettrica/idrica, etc.) 

□ copia atto di compra-vendita registrato 

□ copia contratto di locazione registrato 

□ documentazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione 

□ che negli immobili indicati negli immobili iscritti a ruolo sono stati effettuati lavori di ristrutturazione  

    allega dichiarazione di inizio e fine lavori di ristrutturazione del direttore dei lavori, corredata di copia  

    di un documento di identità del direttore dei lavori dichiarante 

□ altro: _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

□ allega ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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  FIRMA 

 

San Teodoro, lì ____/____/________    

 

 

                                                                                                                    _____________________________________________________ 
 

NOTA BENE   

Gli sgravi e/o discarichi vengono trasmessi al concessionario per la riscossione competente per territorio. 

Ai sensi della legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1 comma 164, il comune deve provvedere ad effettuare il discarico entro 

180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. 

L’ufficio fornirà risposta solo in caso di non accoglimento dell’istanza. 

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 09:00 - 12:00  

- a mezzo posta al seguente indirizzo: 

Comune di San Teodoro – Ufficio Tributi –Via Grazia Deledda n. 15 –07052 – San Teodoro (ss); 

- a mezzo fax al numero 0784.865192; 

      - a mezzo posta elettronica all’indirizzo: E-mail: tassarifiuti@comunesanteodoro. it – tributi@pec.comunesanteodoro.it 

 scannerizzando, e allegando in versione immagine, il presente modulo firmato, il documento di identità fronte-retro e 

tutta la documentazione richiesta. 

 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione dei Tributi e alle attività ad  

    essa correlate e conseguenti; 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti     

procedimentali;  

d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;  

e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad 

altri soggetti pubblici;  

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei 

dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel 

Responsabile del Settore; Il titolare del trattamento è il Comune di San Teodoro, con sede in Via Grazia Deledda n. 

15 - 07052 San Teodoro; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore. 


