
RICHIESTA  RIDUZIONE  TARI - TASSA  SUI RIFIUTI  

PER DISTANZA DAL PUNTO DI RACCOLTA (UTENZE COSIDDETTE FUORI ZONA)  
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

 

nato/a_________________________________________il__________________________________ 

 

C.F._________________________________________ residente in ___________________________  

 

Via __________________________________________________________ civ. ________________ 

 

Telefono e/o e-mail ___________________________________________________________________  

 

CHIEDE 
 

la riduzione prevista dall’art.14 del Regolamento TARI relativamente all’utenza sotto indicata, distante 

oltre 500 mt dal più vicino punto di raccolta: 
 

* Via __________________________________________  *civ.  _____________________________ 
 

Identificativi catastali *Sez. ___ *Foglio ____ *Num. ______ *Sub. ______________   
 

Se l’utenza è ubicata su strada privata, specificare* ________________________________________ 

 

Tipologia utenza:   domestica  non domestica: specificare _______________________________ 
 

Indicare anche eventuali pertinenze e relativi dati catastali __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
(* ATTENZIONE: i dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori) 
 

EVENTUALI ANNOTAZIONI: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Sanremo, ________________      
 FIRMA RICHIEDENTE  

                                                                   (allegare copia documento d’identità) 

 ______________________________ 

 
AVVERTENZA: La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli 

eventuali viali privati di accesso agli insediamenti; il riferimento si intende al più vicino punto di raccolta 

indifferenziata. 
 

 

La presente richiesta potrà essere consegnata al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso 
Cavallotti n. 59, inviata per posta ordinaria/raccomandata o inoltrata via posta elettronica. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Articoli 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Il Comune informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di riscossione saranno utilizzati esclusivamente per tali scopi 

istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del personale incaricato, in base alle vigenti disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanremo@legalmail.it 

Non è necessario il consenso al trattamento poiché i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente 

AL  SERVIZIO TRIBUTI – UFFICIO TARI 
CORSO CAVALLOTTI 59 – 18038 SANREMO (IM) 

TELEFONO 0184 580-370 / 258 / 257 /265 

pec: comune.sanremo@legalmail.it 

 e-mail: uff.tributi@comunedisanremo.it 

 


