
Al Comune di Usini 
Servizio Finanziario eTributi  
Via Risorgimento 70 

07049 USINI (SS) 

OGGETTO: Richiesta di discarico/sgravio TARI –Tassa Rifiuti. 

__l__ sottoscritt__ ________________________________ nat__ a ______________________________ 

Prov. _____ il ____________ residente a __________________________________________________  

Prov. _____in via/piazza ______________________________________________________n. ________ 

CAP__________ cod. fiscale ____________________________________________________________ 

Tel. _________________ fax ______________e-mail ________________________________________ 

IN QUALITÀ DI: 

□ INTESTATARIO DEL TRIBUTO  

□ EREDE DI ___________________________________ C.F._____________________________ 

□ IMPRESA INDIVIDUALE_______________________________________________________ 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE della società/ente/ assoc._______________________________ 

attività principale_________________________________________________________________ 

sede legale in _____________________________  CAP ______________ 

via/p.zza __________________________________________________ P. IVA ____________________ 

tel.__________________fax _______________ e-mail _______________________________________ 

CHIEDE 

□ IL DISCARICO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO N°_______________________ 

□ IL DISCARICO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N° ________________________ 

relativa all’anno: _______________ 

per i locali siti in via/piazza _______________________________________ n. ____int._____ piano ____ 

PER I SEGUENTI MOTIVI: 

□ LOCALI VENDUTI / LOCATI A:  ____________________________________________________  

il ______________  (estremi del contratto _______________________________________________ ) 

□ LOCALI VUOTI / INUTILIZZABILI / INAGIBILI DAL ________ (allegare idonea documentazione) 

□ MANCATA CONSIDERAZIONE DI DICHIARAZIONI/RIDUZIONI REGOLARMENTE 

RICHIESTE (allegare 
copia) 

□ ALTRO __________________________________________________________________________  

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 70 del D.P.R. 443/2000 e 

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

 



Si allega: 

1) Copia documento di identità (estremi del documento _________________________________ ) 
2) Fotocopie cartelle/avvisi di pagamento 

3) Documentazione attinente all’istanza 

 

Data ________________  

Firma leggibile 

______________________________ 

 

 

 

Si comunica che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018) tutti i dati 

raccolti verranno utilizzati in relazione al procedimento per cui sono stati acquisiti. L’informativa sulla privacy del Comune di 

Usini è visionabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.usini.ss.it 

 

http://www.comune.usini.ss.it/
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