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Documento di Registrazione 

Comune di Città di Castello – gestione So.Ge.Pu. S.p.A. 
 

TARI 
(Tassa comunale sul servizio gestione Rifiuti) 

RICHIESTA DI RICEZIONE COPIA AVVISO DI PAGAMENTO TARI  
L. 27 Dicembre 2013, n. 147 e s. m. i.- Deliberazione ARERA n. 444 del 31.10.2019 

Ufficio al pubblico tel. 075/851.08.46 Fax 075/851.92.80 

 

 

Il/la sottoscritto/a, (cognome e nome) _________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ Prov. ________, il________________________, 

C.F. _____________________________________________, residente a _______________________________, 

in Via/Piazza ______________________________________________, n. ________,  CAP _________________, 

Prov. _____, recapito telefonico _____________________, e-mail/pec ______________________ _________,  
 

 

(Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una ditta/società o persona deceduta) 

in qualità di □ erede □ Titolare □ Legale Rappresentante □ altro (specificare)_________________________  , 

di/della ditta/società/altro ____________________________________________________________________, 

con Sede Legale/residenza in _____________________________________________________ Prov. ________,  

Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _______________,  

C.F./P.IVA _________________________________ e-mail/pec _______________________________________, 
 

 

CHIEDE 

 
L’invio della copia dell’Avviso di Pagamento TARI anno __________________________ al seguente indirizzo: 

 

 e-mail ______________________________________________________________________ 

 pec ________________________________________________________________________ 

 
 

Si allega: 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio) 

 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, nonché del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, la società So.Ge.Pu. Spa in qualità di Titolare 
del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione tecnica ed amministrativa del servizio di igiene urbana, ai sensi della normativa vigente. So.Ge.Pu. Spa ha 
nominato l’Avv. Michele Cancellieri quale responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), con studio in 06012 
Citta’ di Castello (PG) Corso Vittorio Emanuele Secondo 25, contattabile al seguente indirizzo MAIL privacy©sogepu.com. 
Per consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa, visiti il sito www.sogepu.com; l’informativa sul trattamento dei dati personali 
completa, è altresì disponibile in formato cartaceo presso gli uffici di So.Ge.Pu. Spa siti in Città di Castello (PG) Via Vittorini n.23. 
“Qualora dal controllo di cui all’art.71 DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 DPR 445/2000). 
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi privati dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia” (art.76 445/2000). 

 

Data di presentazione  Firma del dichiarante 

   

 
 
 
La presente istanza, firmata e compilata in ogni sua parte, pena il mancato accoglimento della stessa, può essere presentata: 

- a mezzo consegna a mano allo sportello Tari di Via Vittorini 23 Cerbara – 06012 - Città di Castello (PG); 
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: tributi@sogepu.com;  
- a mezzo PEC all’indirizzo: tributi@sogepu.it; 
- a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo: SOGEPU Spa - Ufficio TARI - Via Vittorini 23 Cerbara - 06012 Città di Castello (PG);  
- a mezzo fax al numero: 0758519280. 


