
Pag. 1 di 3 
 

 
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 RATEAZIONE 

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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non potendo assolvere al pagamento della somma dovuta, a causa di temporanea obiettiva situazione di difficoltà e rientrando 

nelle seguenti fattispecie: 

□ beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico 
(dichiarazione mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 - allegare autocertificazione) 

□ utente in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri regolamentati dal Comune di Corato; (allegare 

documentazione) 
□ l’importo addebitato supera del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) 

anni. 
CHIEDE 

ai sensi del vigente Regolamento per la concessione delle rateizzazioni per il pagamento della TARI la concessione della 

rateizzazione in n. ……………rate mensili. 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AVVISO/RATE 

□ degli avvisi di pagamento di cui al seguente prospetto: 

nr. ord. avviso nr. data anno importo avv. 

1         

2         

3         

4         

5         
 

□ delle rate dell’avviso di pagamento di cui al seguente prospetto: 

nr. ord. rata nr. avviso nr anno importo rata 

1         

2         

3         

4         

5         
 

Dichiara, all’uopo, che 

 non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso; 

 Riconosce il proprio debito e rinuncia a qualsiasi contestazione in merito.   

 Si impegna inoltre al pagamento rateale di ogni altro eventuale debito pendente che risulti a proprio carico dagli atti 

d’ufficio, fatti salvi pagamenti contestati di cui è sospesa la riscossione con provvedimento amministrativo o 

giurisdizionale.  

 Al fine di poter beneficiare della dilazione assume i seguenti obblighi:  

1. pagamento di ciascuna rata alle date indicate dal soggetto gestore  

2. decadenza automatica e immediata del beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento della prima rata o 

di due rate anche consecutive  

3. pagamento in un’unica soluzione del debito totale residuo, in caso di decadenza dal beneficio della dilazione a pena 

della riscossione coattiva e dell’azione esecutiva  

4. preclusione alla presentazione di una nuova richiesta di dilazione, in caso di avvenuta decadenza dell’originaria  

 

 
Estratto informativa sul trattamento dati (art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) 
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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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