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COMUNICATO STAMPA 

Il Comune di Trieste rende noto che dal 28/03/2011 saranno in distribuzione i modelli 730/2011 

per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2010, comprensivi delle buste mod. 730-1 per la scelta 

sulla destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF.  

I modelli 730/2011possono essere scaricati direttamente dai siti Internet www.Finanze.it e 

www.agenziaentrate.it 

Il ritiro dei modelli cartacei potrà essere effettuato dai singoli contribuenti presso: 

1) Centri Civici: 

 CENTRO CIVICO  MATTINA POMERIGGIO 

ALTIPIANO OVEST PROSECCO  

frazione Prosecco, 159 
da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 lunedi e mercoledi       14,00 - 16,30 

ALTIPIANO EST OPICINA                

Via Doberdò, 20/3 
da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 lunedi e mercoledi       14,00 - 16,30 

SAN VITO – CITTA' VECCHIA     

Via Locchi, 23/b  
da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 lunedi e mercoledi       14,00 - 16,30 

ROIANO - GRETTA - BARCOLA 

Largo Roiano, 3 
da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 martedi e giovedi         14,00 - 16,30 

BARRIERA NUOVA                         

Via Giotto, 2 
da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 martedi e giovedi         14,00 - 16,30 

VALMAURA – BORGO SAN SERGIO  

Via Paisiello, 5/4 
da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 lunedi e mercoledi       14,00 - 16,30 

S. GIACOMO                                 

Via Caprin, 18/1 
da lunedi a venerdi   8,30 - 12,00 martedi e giovedi         14,00 - 16,30 

2) URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – via della Procureria 2/A, con orario 9.00 – 

12.30 dal lunedì al venerdì,  lunedì e mercoledì anche 14.30 – 17.00. 

Per garantire la pronta disponibilità a tutti i contribuenti, ad ogni richiedente saranno consegnati 

non più di tre modelli. Si raccomanda pertanto di richiedere il quantitativo strettamente 

necessario. A tal proposito si ricorda che ogni modello è già fornito in due esemplari. 

I soggetti pubblici e privati che necessitano di rilevanti quantitativi di modelli (fino a 50 pezzi = 2 

pacchi) possono ritirarli senza formalità UNICAMENTE presso l’URP (Ufficio Relazioni con il 

Pubblico), negli orari di apertura sopra indicati. 

Quantitativi superiori a 50 pezzi, che necessitano pertanto dell’utilizzo di un mezzo di 

trasporto, vanno prenotati telefonicamente (040/6758476 – 040/6758492) o per E-mail 

(strami@comune.trieste.it - stefanich@comune.trieste.it), almeno UN GIORNO 

PRIMA, indicando la targa del veicolo, per consentire di programmare l’accesso dal 

varco a sbarra del mezzo al magazzino sito in piazza Piccola (raggiungibile da via 

Teatro Romano – via della Muda Vecchia). 


