
Al Servizio TRIBUTI - Comune di 
Rovato 
Via Lamarmora 7 
25038 Rovato (Bs) 

RICHIESTA DI SGRAVIO TARI 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 
nato/a ____________________ il ___________________ residente a 
____________________________ Via _____________________________ n. ______ 

Indirizzo Posta Elettronica  __________________________________________________ 

Codice Fiscale ���������������� 

Telefono _____________________________ 

per le persone giuridiche 

in qualità di: � titolare � rappresentante legale � amministratore � altro ______________________

della ditta individuale/società/ente 
__________________________________________________________________ 
con sede in 
_____________________________________________________________________________________ 
via/piazza_____________________________________ P. IVA ___________________________________ 
posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________   
tel. __________________________ 

CHIEDE 

Per l’anno _________(1), in riferimento all‘avviso di pagamento n. ___________________________

intestata/o a ___________________________________________________________________________, 

� sgravio: � totale � parziale

della TARI (Tassa sui Rifiuti) in relazione alle seguenti unità immobiliari site in Rovato: 

N.ro 1 
Via/Piazza ___________________________________________________________n. __________ piano: 
________ 
Identificativi catastali: Foglio ___________ Particella____________ sub___________ 
Categoria_________________ 
Tipologia: ________________________________(2) Titolo dell’occupazione _________________________ 
(3) 

N.ro 2 
Via/Piazza ___________________________________________________________n. __________ piano: 
________ 
Identificativi catastali: Foglio ___________ Particella____________ sub___________ 
Categoria_________________ 
Tipologia: ________________________________(2) Titolo dell’occupazione  _________________________ 
(3) 



per la seguente motivazione: 

� Per cessazione in data ___________________________;

� Per trasferimento residenza a _______________________________ il _____________________;

� Per la stessa utenza è già a ruolo il sig. ___________________________________dal _________;

� E’ subentrato il sig. _____________________________________________________________per

� vendita in data _____/_____/_______

� locazione in data _____/_____/_______

� Altro (specificare)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

PRENDE ATTO 

Che l’eventuale sgravio viene concesso previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni 
previste. 

A tal fine ALLEGA: 

� Fotocopia dell’avviso di pagamento di cui si chiede lo sgravio;

� Dichiarazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile attestante la data del rilascio dei locali

accompagnata dalla copia del documento di identità del dichiarante;

� Copia della comunicazione di disdetta del contratto di locazione, con ricevuta;

� Copia cessazione servizi di rete (ultime bollette);

� Altro

___________________________________________________________________________________ � Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito www.comune.rovato.bs.it. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente.

 

 

 

 

 
Data ______________________ 

Firma _____________________ 

(1) Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tariffa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla 
data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione  

(2) Abitazione, deposito, cantina, attività, ecc. 
(3) Proprietà, usufrutto, locazione, altro diritto reale di godimento, ecc. 


