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Pec: servizionotifiche.sixtspa@pec.it , amministrazione@sixtspa.legalmail.it – mail info@sixtspa.it – tel 080- 8853010 

 
 

 

 

 

TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
RICHIESTA INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) A MEZZO EMAIL O PEC 

□ NUOVA RICHIESTA                          □ VARIAZIONE RICHIESTA PRECEDENTE  

(IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL’INTESTATARIO DELLE UTENZE TARI) 

CODICE UTENTE TARI __________________________ 

RICHIEDENTE (persona fisica)  
(Nota Bene: i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori) 

 
 

RICHIEDENTE (ente, istituzione, associazione, societa’ o altra organizzazione rappresentata) 
(tutti i campi sono obbligatori) 

N.B.: Per le Società, Enti, Associazioni, ecc.. la denuncia va sottoscritta dal rappr. legale. Per gli Enti senza finalità commerciali allegare gli atti associativi dai quali risultino tali dati. 

 
 

  

C.F./P. Iva * ____________________  

Cognome * __________________________Nome * __________________________ nato a * ___________________________ 

Data di nascita *  ______/______/_______ Residenza  * _________________________________________________________ 

Via * _________________________________________________________________________________________________ 

e-mail * ______________________________; PEC  ______________________________; 

*  _________________________; cell. * __________________________ 

C.F./P. Iva ____________________ Denominazione ________________________________________________  

Sede principale, Legale o effettiva _________________________________________________________________________  

Carica coperta dal denunciante e C.F.______________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________; PEC (obbligatoria) ______________________________; 

_________________________; cell.__________________________ 

 

 

Prot. n. __________ 

del _____________ 

Cod Utente __________________________________ 

Cod Utenza  _________________________________ 
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il sottoscritto titolare del codice utente __________________ (si trova indicato nell’avviso di pagamento, nelle generalità del destinatario) 

PRESENTA LA SEGUENTE RICHIESTA 

Ed autorizza l’invio degli Avvisi di pagamento relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) in formato elettronico (in sostituzione del formato 

cartaceo finora inviato a mezzo posta), al seguente indirizzo: 

o EMAIL: ____________________________________________ 

oppure 

o PEC: ____________________________________________ 

relativamente a tutte le proprie Utenze Tari (domestiche e non domestiche). 

È consapevole e prende atto che qualora l’intestatario delle utenze Tari rientri tra i soggetti che hanno l’obbligo normativo di 

dotarsi di PEC, non potrà essere scelto un indirizzo email/pec diverso da quello ufficiale riportato in INI-PEC. 

 

 
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 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. 

 

Il Denunciante dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi dell'art. 47 del suddetto D.P.R., che le indicazioni sopra fornite rispondono a verità. Il Denunciante autorizza il trattamento delle informazioni fornite 

con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie (L. 196/2003) 

 

______________________, ______________                                                        IL DENUNCIANTE 

 

          ______________________________________ 

Allegati obbligatori:  

 copia documento di identità valido (o permesso di soggiorno) del dichiarante e del delegato in caso di delega; 

 autodichiarazione e/o documentazione probante il diritto alla rateazione straordinaria. 

 

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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