
Il Comune di Trieste rende noto che sono pervenuti e posti immediatamente in 
distribuzione i modelli ” Unico 2004 ”  ( Fascicolo 1 con relative buste e Fascicolo 2 ) 
per la dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2003. 
 
Il ritiro di detta modulistica potrà essere effettuato dai singoli contribuenti presso: 

1) – Le sedi dei seguenti Centri Civici ; 
  

 
CENTRO CIVICO  

 
MATTINA 

 
POMERIGGIO 

     

ALTIPIANO OVEST PROSECCO  

frazione Prosecco, 220 
da lunedì a venerdì  8,30 - 12,00 lunedì e mercoledì       14,00 - 16,30

ALTIPIANO EST OPICINA                 

via Doberdò, 20/3 
da lunedì a venerdì  8,30 - 12,00 martedì e giovedì         14,00 - 16,30

SAN VITO - CITTA' VECCHIA      

via Locchi, 23/b  
da lunedì a venerdì  8,30 - 12,00 lunedì e mercoledì       14,00 - 16,30

ROIANO - GRETTA - BARCOLA  

Largo Roiano, 3/3 
da lunedì a venerdì  8,30 - 12,00 martedì e giovedì         14,00 - 16,30

BARRIERA NUOVA                          

via Giotto, 2 

 
       da lunedì a sabato  8,30 – 12,00 martedì e giovedì         14,00 - 16,30

VALMAURA - BORGO SAN 
SERGIO  

via Paisiello, 5/4 
   da lunedì a venerdì   8,30 - 12,00 lunedì e mercoledì       14,00 - 16,30

S. GIACOMO                                  

via Caprin, 18/1 
da lunedì a venerdì   8,30 - 12,00 martedì e giovedì         14,00 - 16,30

 
2) – L’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 dalle 14.30 – 17.00  
        ( tel. 040/6754850 ).  
 
3) -  il Servizio Tributi sito in via Genova 6 salone piano terra con orario  
        9.00-13.00 dal lunedi’ al venerdi’ – ( tel 040/6754450 – 040/6758475); 

 
4) -  lo Stadio Nereo Rocco, con ingresso Piazzale Atleti Azzurri d’ Italia, varchi 3 e 4 
lato Curva Sud         solo per gli interessati al prelievo di rilevanti quantitativi di 
modelli previa presentazione di una domanda in forma scritta su carta semplice, che 
precisi il numero dei modelli occorrenti, da consegnarsi all’incaricato della 
distribuzione con orario 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì  
( tel. 040/6754446 – 040/6758475). 

 
Si informa infine che i modelli “ Unico 2004 “ possono essere prelevati 

dall’apposito sito Internet www.Finanze.it e www.agenziaentrate.gov.it  ove sono resi 
disponibili in formato elettronico. 
 


