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 Al Comune di Gavorrano 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio Tributi  

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI DISCARICO – TRIBUTO*________________________ 
(INSERIRE IL TRIBUTO PER IL QUALE SI CHIEDE IL DISCARICO ES: ICI, TARSU, TARES…) 

 
* dati obbligatori 
 
*Il/La  sottoscritt_…………………………………………………………, *nato/a il ..................................... 

*a…………………………………………………………………….. *C.F………..………………………………………………..  

*Residente in ……………………….……………….. *Via……………………………………………………………..n…. 

*Recapito telefonico e/o e-mail….……………………………………………………………………….. 

 

� in proprio nome  

� erede/delegato di…………………………………………… nato/a il ......./......./........... 

a ..................................... residente in……………………………………………………… 

via………………..…………………………………………………………….n…… 

C.F. ………………………………………………………… 

� in nome e per conto di ……………………………………………………………………………….. 

P.I. ………………………..  con sede in ………………………………via………………………n…  

 

*in riferimento alla cartella/avviso di pagamento n. ………………………………………………………… 

*intestato a …………………………………………………………………… emissione ……………… che si allega in 

copia (obbligatorio) relativamente all’anno* ………………………….. per il pagamento di  

*€ ___________  in relazione ai locali posti in*……………………………………………………………………… n. 

…… , riferimenti catastali: 

*Foglio……….. part………..sub…………… 

Foglio……….. part………..sub…………… 

Foglio……….. part………..sub…………… 

 

CHIEDE LO SGRAVIO 

□ TOTALE                             □ PARZIALE 
 

del tributo in oggetto, causa cessata occupazione e detenzione dei locali o aree di cui sopra, 

ovvero per le motivazioni seguenti*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..................................................................................................................... 
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I locali oggetto di tassazione sono stati lasciati a disposizione del proprietario/inquilino Sig. 

……………………………………………………………………… residente in ………………………………………………… 

via……………………………………………………………………..n. ….. 

 

 

Allega : 

 

� Copia della cartella di pagamento per il quale si chiede lo sgravio (obbligatoria) 

� Copia dei versamenti effettuati  

� Copia denuncia cessazione/variazione presentata al Comune 

� Altro ritenuto utile ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in 
caso di false dichiarazioni,ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR citato); 
 
 

*Data ……………………………………………….   *Firma………………………………………………………………………. 

 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°° 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali tramite il presente 
modello, sono trattati dal Comune di Gavorrano, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della 
prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.  
 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax, o tramite incaricato, allegando la fotocopia 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 
- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)(quando l’istanza 
viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in 
caso di false dichiarazioni,ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR citato); 
 
 

*Data ……………………………………………….   *Firma………………………………………………………………………. 

 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°° 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali tramite il presente 
modello, sono trattati dal Comune di Gavorrano, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della 
prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.  
 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax, o tramite incaricato, allegando la fotocopia 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 
- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)(quando l’istanza 
viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).  
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 Al Comune di Gavorrano 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio Tributi  

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI DISCARICO – TRIBUTO*________________________ 
(INSERIRE IL TRIBUTO PER IL QUALE SI CHIEDE IL DISCARICO ES: ICI, TARSU, TARES…) 

 
* dati obbligatori 
 
*Il/La  sottoscritt_…………………………………………………………, *nato/a il ..................................... 

*a…………………………………………………………………….. *C.F………..………………………………………………..  

*Residente in ……………………….……………….. *Via……………………………………………………………..n…. 

*Recapito telefonico e/o e-mail….……………………………………………………………………….. 

 

� in proprio nome  

� erede/delegato di…………………………………………… nato/a il ......./......./........... 

a ..................................... residente in……………………………………………………… 

via………………..…………………………………………………………….n…… 

C.F. ………………………………………………………… 

� in nome e per conto di ……………………………………………………………………………….. 

P.I. ………………………..  con sede in ………………………………via………………………n…  

 

*in riferimento alla cartella/avviso di pagamento n. ………………………………………………………… 

*intestato a …………………………………………………………………… emissione ……………… che si allega in 

copia (obbligatorio) relativamente all’anno* ………………………….. per il pagamento di  

*€ ___________  in relazione ai locali posti in*……………………………………………………………………… n. 

…… , riferimenti catastali: 

*Foglio……….. part………..sub…………… 

Foglio……….. part………..sub…………… 

Foglio……….. part………..sub…………… 

 

CHIEDE LO SGRAVIO 

□ TOTALE                             □ PARZIALE 
 

del tributo in oggetto, causa cessata occupazione e detenzione dei locali o aree di cui sopra, 

ovvero per le motivazioni seguenti*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..................................................................................................................... 
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I locali oggetto di tassazione sono stati lasciati a disposizione del proprietario/inquilino Sig. 

……………………………………………………………………… residente in ………………………………………………… 

via……………………………………………………………………..n. ….. 

 

 

Allega : 

 

� Copia della cartella di pagamento per il quale si chiede lo sgravio (obbligatoria) 

� Copia dei versamenti effettuati  

� Copia denuncia cessazione/variazione presentata al Comune 

� Altro ritenuto utile ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in 
caso di false dichiarazioni,ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR citato); 
 
 

*Data ……………………………………………….   *Firma………………………………………………………………………. 

 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°° 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali tramite il presente 
modello, sono trattati dal Comune di Gavorrano, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della 
prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.  
 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax, o tramite incaricato, allegando la fotocopia 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 
- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)(quando l’istanza 
viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).  
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via………………..…………………………………………………………….n…… 

C.F. ………………………………………………………… 
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*in riferimento alla cartella/avviso di pagamento n. ………………………………………………………… 

*intestato a …………………………………………………………………… emissione ……………… che si allega in 

copia (obbligatorio) relativamente all’anno* ………………………….. per il pagamento di  

*€ ___________  in relazione ai locali posti in*……………………………………………………………………… n. 
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del tributo in oggetto, causa cessata occupazione e detenzione dei locali o aree di cui sopra, 

ovvero per le motivazioni seguenti*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I locali oggetto di tassazione sono stati lasciati a disposizione del proprietario/inquilino Sig. 

……………………………………………………………………… residente in ………………………………………………… 

via……………………………………………………………………..n. ….. 

 

 

Allega : 

 

� Copia della cartella di pagamento per il quale si chiede lo sgravio (obbligatoria) 

� Copia dei versamenti effettuati  

� Copia denuncia cessazione/variazione presentata al Comune 

� Altro ritenuto utile ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in 
caso di false dichiarazioni,ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR citato); 
 
 

*Data ……………………………………………….   *Firma………………………………………………………………………. 

 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°° 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali tramite il presente 
modello, sono trattati dal Comune di Gavorrano, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della 
prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.  
 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax, o tramite incaricato, allegando la fotocopia 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 
- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)(quando l’istanza 
viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).  
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
Ufficio Tributi  

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI DISCARICO – TRIBUTO*________________________ 
(INSERIRE IL TRIBUTO PER IL QUALE SI CHIEDE IL DISCARICO ES: ICI, TARSU, TARES…) 
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*a…………………………………………………………………….. *C.F………..………………………………………………..  

*Residente in ……………………….……………….. *Via……………………………………………………………..n…. 

*Recapito telefonico e/o e-mail….……………………………………………………………………….. 

 

� in proprio nome  

� erede/delegato di…………………………………………… nato/a il ......./......./........... 

a ..................................... residente in……………………………………………………… 

via………………..…………………………………………………………….n…… 

C.F. ………………………………………………………… 

� in nome e per conto di ……………………………………………………………………………….. 

P.I. ………………………..  con sede in ………………………………via………………………n…  
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copia (obbligatorio) relativamente all’anno* ………………………….. per il pagamento di  
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del tributo in oggetto, causa cessata occupazione e detenzione dei locali o aree di cui sopra, 

ovvero per le motivazioni seguenti*: 
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I locali oggetto di tassazione sono stati lasciati a disposizione del proprietario/inquilino Sig. 

……………………………………………………………………… residente in ………………………………………………… 

via……………………………………………………………………..n. ….. 

 

 

Allega : 

 

� Copia della cartella di pagamento per il quale si chiede lo sgravio (obbligatoria) 

� Copia dei versamenti effettuati  

� Copia denuncia cessazione/variazione presentata al Comune 

� Altro ritenuto utile ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in 
caso di false dichiarazioni,ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR citato); 
 
 

*Data ……………………………………………….   *Firma………………………………………………………………………. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali tramite il presente 
modello, sono trattati dal Comune di Gavorrano, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della 
prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.  
 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax, o tramite incaricato, allegando la fotocopia 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 
- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)(quando l’istanza 
viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).  
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I locali oggetto di tassazione sono stati lasciati a disposizione del proprietario/inquilino Sig. 

……………………………………………………………………… residente in ………………………………………………… 

via……………………………………………………………………..n. ….. 
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� Copia della cartella di pagamento per il quale si chiede lo sgravio (obbligatoria) 
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, in 
caso di false dichiarazioni,ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestuale all’istanza, 
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR citato); 
 
 

*Data ……………………………………………….   *Firma………………………………………………………………………. 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali tramite il presente 
modello, sono trattati dal Comune di Gavorrano, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della 
prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza. Ai 
sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.  
 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax, o tramite incaricato, allegando la fotocopia 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 
- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)(quando l’istanza 
viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).  


