
Pag. 1 di 2 
 

 
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 RIDUZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI A SEGUITO RECUPERO O 

RICICLO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

Il sottoscritto _____________________ nato a __________ il ...../.…./.…... residente a ________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________________ n _______ 

Tel_________ codice fiscale __________________ in qualità di legale rappresentante della 

_______________________, avente come attività principale __________________________________  con sede 

legale in _____________________ via/piazza ______________________ n.__, Codice Fiscale o Partita IVA 

______________________________ 

D I C H I A R A 

 che nel locale sito in via/piazza ___________________________________________n.________, foglio ___, 

particella ___, sub ___, destinato ad uso ____________________________ è stato provveduto al recupero o riciclo 

dei rifiuti urbani ivi prodotti, come risulta da:  

 copie allegate del formulario di identificazione controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero;  

 altro idoneo documento comprovante l’avvenuto recupero, come definito dall’art. 183, comma 1 lett. T) del 

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero; 

 che il suddetto recupero è stato effettuato nell’anno ______, a decorrere dal_________, come da documentazione 

sopra citata ed allegata;  

 che la quantità dei rifiuti avviati al recupero o riciclo è di_________________ come da documentazione sopra citata 

ed allegata;  

Prot. n. __________ 

del _____________ 

Cod Utente ______________________________ 

Cod Utenza  _____________________________ 
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 che, al fine di calcolare la quantità totale dei rifiuti sulla base dei previsti coefficienti di produttività dei rifiuti, la 

superficie totale coperta e scoperta, escluso le aree a verde, è di mq.__________ come risulta dalla planimetria 

allegata.  

 che la quantità totale dei rifiuti urbani prodotti è pari a kg. o mc.________  

C H I E D E 

di poter usufruire della riduzione in percentuale sul tributo per avvio a recupero di rifiuti assimilati, così come prevista 

dal Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI. e dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 , nella misura spettante sulla 

base della documentazione allegata  

 
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. 

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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