
 
All'Ufficio Tributi 

del COMUNE DI PEDARA 
- email: tributi@comune.pedara.ct.it    

- PEC: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 
 

TASSA RIFIUTI - RICHIESTA DI VERIFICA INSOLUTI 
□ Utenza Domestica  -  □ Utenza Non Domestica 

DATI ANAGRAFICI UTENTE 
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome 

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza                         Civico              Interno    Scala 

       

CAP              Comune di residenza                             Prov. 

       

Indirizzo Sede Legale                                           Civico            Interno      Scala 

       

CAP               Comune                                                 Prov. 

       

Telefono/Cellulare                  Fax                    

       

Email / P.e.c. (barrare quella che non interessa)                   

 

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTE LEGALE 
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome 

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza                    Civico           Interno    Scala 

       

CAP               Comune di residenza                             Prov. 

       

Telefono/Cellulare                  Fax                    

       

Email / P.e.c. (barrare quella che non interessa)                  


Ai sensi del vigente Regolamento, chiede 

LA VERIFICA DEI DOCUMENTI INSOLUTI RIPORTATI NEL DETTAGLIO DELLE UTENZE   

DELL’AVVISO DI PAGAMENTO – ACCONTO TARI 2020 n°  del  08/10/2020 

- rata n° n.  Doc. n. del  //   -  ACCONTO /   SALDO TARI  

ANNO  scadenza   importo €. ,.  



- rata n° n.  Doc. n. del  //   - ACCONTO / SALDO TARI  

ANNO  scadenza   importo €. ,.  

 

- rata n° n.  Doc. n. del  //  -  ACCONTO / SALDO TARI  

ANNO  scadenza   importo €. ,.  

 

- rata n° n.  Doc. n. del  //   - ACCONTO / SALDO TARI  

ANNO  scadenza   importo €. ,.  

 
□ Per aver pagato l’intero importo  - □ Per aver pagato la somma di €. , in n°  rate che si allegano;   

□ Per aver cessato la conduzione/occupazione dell’immobile sopra specificato a seguito: 

□ Fine Locazione - □ Fine Proprietà a far data dal  //; □______________________________ ;   

□  Altro: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________; 

ALLEGATI: 

□Fotocopia dell’Avviso di pagamento;  □Fotocopia dei versamenti su F24; □Fotocopia del Documento di riconoscimento;     

□Contratto di locazione;      □Titolo di proprietà;      □Visura catastale; □Planimetria catastale; 

□Altro: ___________________________________________________________________________________________________; 

 
NOTE:  ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

D.Lgs. 196/2003: Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per 
l'istruttoria e le verifiche necessarie. 

D.P.R. n. 445/2000: Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

Data           Firma 

        ______________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Si fa presente che i dati personali di cui alla presente dichiarazione vanno obbligatoriamente forniti. Saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali e relative quindi alla TARES/TARI per eventuali controlli inerenti gli altri tributi. Si fa presente che, 
esclusivamente per finalità sopra citate, le informazioni potranno essere trasmesse ad altri Uffici Comunali, oppure Società di Servizi 
esterne, incaricate o partecipate dalla stessa Amministrazione Comunale. Sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di 
tributi e compatibilmente con il suo status di contribuente, l’interessato ha diretto di avvalersi delle norme in materia di tutela dei 
dati conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 


