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DATA E TIMBRO PROTOCOLLO 

 

T A. R I. – TASSA sui RIFIUTI 
Autorizzazione invio documentazione per e-mail – PEC 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  

Il richiedente 
 

PERSONE FISICHE (dati del titolare della ditta individuale/Legale Rappresentante) 

Cognome  _____________________________ Nome ___________________________________ 

nato il ___/____/___ a _________________________________________________ Prov ( ____ )  

Cod.Fisc. ______________________ residente in Via _________________________________ 

CAP ______ - ________________________________________________________ Prov ( ____ )   

Recapito telefonico _________________email _______________________@________________ 

 DITTA INDIVIDUALE      SOCIETA’       cod. Utente TARI _____________________ 

Denominazione _____________________________________ P.IVA _______________________ 

Sede legale ___________________________ Esercizio in Via ____________________________ 

PEC ___________________@___________________ CODICE ATECO ____________________ 

 

AUTORIZZA 
 

Il Comune di Diano Marina ad inviare, a tempo indeterminato e fino a revoca espressa, 
ESCLUSIVAMENTE gli avvisi di pagamento TARI ed eventuali comunicazioni bonarie, 
tramite posta elettronica (e-mail/PEC).  

 e-mail   PEC: _________________________________@_______________________  

L’interessato comunica il proprio consenso all’utilizzo della posta elettronica (e-mail/PEC) 
ed allega al presente documento la fotocopia del documento di identità.  
 
 

IMPORTANTE: COMUNICARE EVENTUALI MODIFICHE O LA REVOCA DELLA 
PRESENTE AD UNO DEGLI INDIRIZZI IN INTESTAZIONE.  
 

DICHIARA infine: 

- di autorizzare il Comune di Diano Marina in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei dati 
personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione.  
La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti da parte del Comune sono effettuati ai sensi dell'art. 
6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, 
nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell’ente, nonché 
nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa. 
 

DATA DI PRESENTAZIONE  ___/___/20___ FIRMA _____________________________ 
 

 
Al contribuente richiedente si ricorda che : 
- le informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio 

delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, le modalità per la consegna delle attrezzature 
per la raccolta, nonché la Carta della qualità del servizio sono disponibili sul sito 
https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=D297#  

 

tari 2022 - modello autorizzazione email - non domestici 
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