
 

 

COMUNE DI ANZI 

Provincia di Potenza 

Settore I° Amministrativo 

 
Al Comune di Anzi 
Settore I° Amministrativo 
Ufficio Tributi 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 

 
 

 Oggetto:  

 

ISTANZA DI SGRAVIO RIMBORSO COMPENSAZIONE RATEIZZAZIONE 

ACCERTAMENTO TARI 
(Art. 1, Legge 27 dicembre 2013  n. 147 ed art. 61 del Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale- IUC- D.C.C. n. 16 del 09/09/2014) 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o a mano all’Ufficio Protocollo 

 
 
 

                                                              
DATI DEL RICHIEDENTE  (di norma intestatario della scheda famiglia)                                                              

PERSONA FISICA              
 

CODICE FISCALE |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|             TEL. ________ / ______________ 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________________    

LUOGO E DATA DI NASCITA  _________________________________________________________________ 

RESIDENZA _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (Città, Via, Numero Civico) 

 
ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA’ O ALTRA ORGANIZZAZIONE 
 

DENOMINAZIONE __________________________________________    C.F. / P.IVA   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

SEDE PRINCIPALE ___________________________________________________________________________ 

SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE ___________________________________________________________ 

CARICA RICOPERTA DAL DENUNCIANTE______________________________________________________                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                (Amministratore, legale rappresentante)                                                                                                                                                                       

CHIEDE 

□ LO SGRAVIO □ RIMBORSO □ COMPENSAZIONE □ RATEIZZAZIONE (accertamento)             □ parziale □ totale 

della TARI (eventualmente - anno ________) in relazione alle seguenti unità immobiliari site in ANZI: 
 

Piazza/Via ________________________________________________ n°____ int. ____ scala ____ piano _______ 

Piazza/Via ________________________________________________ n°____ int. ____ scala ____ piano _______ 

Per le seguenti motivazioni: 
□ Cessazione □Trasferimento residenza 
□ Per la stessa utenza è già iscritto il signor ____________________________________________________ 
□ E’ subentrato il signor ___________________________________________________________________ 
□ Nucleo familiare non corrispondente a quanto indicato nell’avviso di pagamento in quanto 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
□ Errore di superficie ___________________________________________________________________________________________________ 
□ Errore classificazione tariffa per le utenze non domestiche ___________________________________________________________________ 
□ Accertamento TARI/TARSU/TARES n. _______________________ e relativo all’anno______________________ 
□ Altri motivi (specificare) _______________________________________________________________________________________________ 
 Si allega copia della documentazione inerente i motivi di sgravio/rimborso/compensazione  

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono 

rispondenti a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati 

riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di 

Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa consultabile 

all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy 

 

___________________, LI___________________ 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., 
DIPENDENTE DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

[ ] CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

[ ] CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO 

UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA DICHIARANTE. 
 

ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


