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Protocollo 

 
MODULO RICHIESTA SGRAVIO - RIMBORSO 

 
CODICE UTENTE_____________ 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________  il ________________________ 

e residente a ____________________________________________CAP _____________________ 

in Via  __________________________________________________________________________ 

Telefono  ________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

in qualità di (proprietario, occupante, etc.) ______________________________________________ 

 
Premesso che: 

in data ________________ è stato notificato l’avviso/cartella di pagamento TARI relativamente all’anno _______ per 

l’importo di ___________________€ relativo all’immobile sito in_____________, via___________________________ 

considerato che: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

chiede 

1. di essere ammesso allo sgravio del pagamento della TARI relativa all’anno_____________ per l’importo di 

___________________€; 

2. di essere ammesso al rimborso della somma indebitamente pagata ai fini TARI, come da ricevute di 

pagamento del_______________ per l’importo di ___________________€ allegate alla presente richiesta. 

Coordinate bancarie/postali________________________________________________________ 

- Allegare documento d’identità; 

- Allegare ricevute di pagamento. 

 

Luogo e data ________________________                                                      Firma_____________________________ 

 
 
 
Note: 

1. In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di 
protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato 
dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e 
nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento 
delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati 
i diritti sui propri dati scrivendo ai contatti indicati nel presente documento; 

2. in caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di autocertificazione sono applicate le disposizioni 
di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
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