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TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

RICHIESTA RIMBORSO TARI 

Il sottoscritto/a (Nome Cognome) ________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _________________________________ Residente in 

__________________________ Via ____________________________________________ CAP ____________ 

Telefono (obbligatorio) _________________________ Codice Fiscale _______________________________________  

E-mail ______________________________________________   

In qualità di:  

❏ Proprietario, usufruttuario, inquilino o detentore degli immobili iscritti ai fini TARI  

❏ Erede di __________________________ Codice Fiscale ___________________________________  

❏ Rappresentante legale della Ditta_____________________________ P. IVA ___________________  

CHIEDE 

il rimborso TARI di € ______________ per l’anno: ____________ Versati maggiormente come da ricevute allegate 

(allegare tutte le ricevute di pagamento)  

Per i seguenti motivi: 

❏CESSAZIONE UTENZA     RETTIFICA SUPERFICI     PAGAMENTO IN ECCESSO RISPETTO AL RICHIESTO  

❏Altro_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Chiede, altresì, 

che il rimborso avvenga con:  

❏ Assegno di traenza ❏ Accredito presso Banca/Ufficio postale _____________________ sul c/c intestato al 

richiedente, CODICE IBAN _________________________________________________________  

Prot. n. __________ 

del _____________ 

Cod Utente ______________________________ 

Cod Utenza  _____________________________ 
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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; 

 Fotocopia dei versamenti relativi all’annualità d’imposta per la quale si chiede il rimborso; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborso a favore di soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso (es. 

eredi, tutori); 

 Documentazione probante l’esistenza del credito. 

 

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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