
  

 
 

Sportello TARI puntuale      Apertura la pubblico: 

P.zza di Marte, 1 - 06059 TODI PG         martedì 09.00 – 14.00  15.00 -17.00 

E MAIL taritodi@gesenu.it       giovedì 09.00 – 14.00  15.00 -17.00 

PEC pec.tiagesenu@legalmail.it                       venerdì 09.00 – 14.00    

TEL. 075 0440898                                                  
 

TARI PUNTUALE 

RICHIESTA DOCUMENTI DI RISCOSSIONE E COMUNICAZIONI ONLINE 
- L. 27 Dicembre 2013, n. 147 e s. m. i.- 

Deliberazione ARERA n. 444 del 31.10.2019 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..… erede di ……………………………… 

Nato/a a.......................................................il................................. C. Fiscale………………………………….. 

Residente in ……..………………………… Via/P.zza................................................................. n. …………. 

CAP ………………… Tel. .............................................................. Fax……………………………………… 

Mail…………………………………………………. Pec……………………………………………………... 

Legale Rappresentante/Titolare/ecc.. della …………………………………………………………………….. 

P.IVA ……………………………………….. Sede Legale in ………………………………………………… 

Via/P.zza ………………………………………. n. ……………………………………….. CAP ……………. 

ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 (decadenza 

dai benefici) e 76 (rilascio di dichiarazioni mendaci) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,   

 

DICHIARA 

 
che dalla data di ricezione della presente denuncia, chiede l’invio in formato elettronico dei documenti di 

riscossione e di tutte le altre comunicazioni, riferiti al tributo TARI dell’utenza matricola                                                           

n. ……………………………  a sé intestata o intestata a ……………………………………………………, 

che rappresenta in qualità di Legale Rappresentante/Titolare/ecc. o in qualità di delegato/a, al seguente 

indirizzo di:  

Posta Elettronica Certificata (PEC) …………………   

o in alternativa  

Posta Elettronica ………………………………  
 

Identificato a mezzo documento d’identità n. …………………………………………………. rilasciato da 

………………………………………………………………… il …………………… 

Nel caso di spedizione allegare copia del documento di identità. 

Todi, .................................       IL DENUNCIANTE  

 

................................................................. 

 
Il presente modello, firmato e compilato in ogni sua parte, pena il mancato accoglimento dell’istanza, può essere presentato, alternativamente: 

- preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: taritodi@gesenu.it, allegando allo stesso copia fronte-retro del documento di 
identità in corso di validità del dichiarante medesimo; 

- a mezzo consegna a mano presso lo sportello TARI PUNTUALE di Todi all’indirizzo di cui sopra, aperto al pubblico con i seguenti 

orari: martedì e giovedì dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00 – venerdì dalle 09.00 alle 13.00; 

- mezzo posta all’indirizzo: Gesenu spa – Ufficio TARI PUNTUALE – Via Settevalli 11 – 06125 Perugia; 

- a mezzo consegna a mano presso lo sportello TARI PUNTUALE di Perugia, Via settevalli 11, aperto al pubblico con i seguenti orari 
lunedi, martedi, venerdi dalle 9.00 alle 13.00 martedì, mercoledì e giovedì  dalle 15.00 alle 17.00; 

- a mezzo fax 075 5056333; 

- a mezzo PEC all’indirizzo pec.tiagesenu@legalmail.it. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) 
Il Comune di Todi, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, e Gesenu spa in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, informano che i dati da Lei 

forniti con la presente istanza saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza stessa e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente dagli addetti agli uffici competenti in relazione alla richiesta da Lei presentata. Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al 

conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l’impossibilità di darvi seguito. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei 

eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.  

L’informativa completa è reperibile presso lo sportello TARI, Via Settevalli 11 o sul sito internet www.gesenu.it. 

   

 

                                                                                                

 

 

 

TASSA RIFIUTI 

RICHIESTA DOCUMENTI DI RISCOSSIONE E COMUNICAZIONI ONLINE 
- L. 27 Dicembre 2013, n. 147 e s. m. i.- 

- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (D.C.C. n. 15 DEL 15.09.2014 e s. m. i.) - componente TARI 

– 

Deliberazione ARERA n. 444 del 31.10.2019 
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