COMUNE DI MONCALVO
Ufficio Tributi
Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo (At)
pec: tributi.moncalvo@anutel.it
email : tributi@comune.moncalvo.at.it

TASSA SUI RIFIUTI - TARI (Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

RICHIESTA DI RIESAME AVVISO DI PAGAMENTO O SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI
ANNO ______________ N. ______________________ DEL __________________________

Il sottoscritto

* Cognome e Nome __________________________________________________________________________________
Data di nascita ___________________ Luogo di nascita ____________________________________________________

* Codice fiscale __________________________________ Residente in ________________________________________
Via _______________________________________________________________ n. ________ int. ______ piano ______

* Recapito (se diverso dalla residenza) ___________________________________________________________________
Tel. __________________ * E-mail _______________________________________________ (barrare in caso di PEC )
in qualità di erede/legale rappresentante di

* Cognome e Nome/ Regione Sociale ______________________________________________________________________
* Codice fiscale ________________________________ Residente/sede in ________________________________________
Via _______________________________________________________________ n. ________ int. ______ piano ______
Tel. __________________ * E-mail _______________________________________________ (barrare in caso di PEC )
CHIEDE
il riesame del documento indicato in oggetto, in quanto:

*

NOTA: L’inserimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (*) nella sezione dati utente e dichiarante
sono obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento in questione.

Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma di aver preventivamente preso visione e aver compreso l’informativa
privacy pubblicata sul sito istituzionale www.comune.moncalvo.at.it ed in particolare l’informativa generale sui procedimenti
correlati al servizio gestione tariffa e rapporto con gli utenti, pubblicata sulla pagina del sito del comune dedicata alla Tari, di
essere consapevole di poter esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE, e
altresì esprime il consenso al trattamento dei dati personali.

EVENTUALI ALLEGATI:

Si allega copia di documento di identità.

(luogo e data )__________________________________
Firma ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Tributi
Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo (At)
orario sportello (previo appuntamento)
lunedì e mercoledì ore 8:30-12:30
tel. 0141-917505 int. 4 (lun. e mer. 8 :30-12 :30) oppure 334-5078427
peo : tributi@comune.moncalvo.at.it
pec: tributi.moncalvo@anutel.it

