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TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
 

RICHIESTA DI RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI  

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME E NOME   __________________________________________  C.F._________________________ 

TELEFONO (obbligatorio) ____________________ POSTA ELETTRONICA _____________________________ 

RECAPITO POSTALE _______________________________________________________________________ 

TITOLARE DEL CODICE UTENTE __________________ (si trova indicato nell’avviso di pagamento, nelle generalità del destinatario) 

PER L’UTENZA ____________________________ (il codice utenza è stampato nell’avviso di pagamento, nella sezione Dettaglio Utenze)  

SITA IN VIA ______________________________________________________________________________ 

PRESENTA LA SEGUENTE RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI AI FINI DEL PAGAMENTO 

DELLA TARI ANNO 202_: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

IBAN PER EVENTUALE ACCREDITO IMPORTO: __________________________________________________ 

INTESTATARIO CONTO ____________________________________________________________________ 

 
Estratto informativa sul trattamento dati (art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) 
Il titolare del Trattamento è l’Ente che ha incaricato la società alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate. La SO.G.E.T. Spa, Responsabile 
del Trattamento dei dati per finalità di gestione, accertamento e riscossione, utilizza i dati del contribuente esclusivamente per le finalità istituzionali, 
anche quando comunicati a terzi. Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di sistemi informatici per il tempo e con le logiche strettamente correlate 
alle predette finalità e, comunque nel rispetto della sicurezza e della riservatezza così come richiesto dal Regolamento Europeo 679/2016. Il 

Prot. n. __________ 

del _____________ 

Cod Utente __________________________________ 

Cod Utenza  _________________________________ 
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responsabile del trattamento, ai sensi art. 28 co.1 del Regolamento è la SO.G.E.T. S.p.a., via Venezia 47, 65121 Pescara. Il testo completo della 
informativa è reperibile nel sito della società al seguente link http://www.sogetspa.it/privacy.php. 

______________________, ______________                                                     L’UTENTE 

                                                ______________________________________ 

Allegati obbligatori:  

 copia documento di identità valido (o permesso di soggiorno) del richiedente. 
 

Il modulo è scaricabile dal sito www.sixtspa.it,  sezione trasparenza rifiuti, o può essere richiesto direttamente allo sportello 

La domanda, compilata utilizzando l’apposito modulo, debitamente sottoscritta e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, 

può essere consegnata a S.I.xT. S.p.A. nelle seguenti modalità:  

 inviandola all’indirizzo di posta elettronica servizionotifiche.sixtspa@pec.it  

 personalmente presso gli sportelli S.I.x T. Spa nelle giornate e negli orari di ricevimento del pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - 

Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 
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