
 

 
DATI NECESSARI PER L’ATTIVAZIONE 

DELLA TARI TRIBUTO O CORRISPETTIVO 
In vigore dal 1° GENNAIO 2023 ai sensi delibera ARERA 15/2022 
 

 

Il modulo scaricabile dal sito internet https://seitoscana.it/bolletta-rifiuti nella sezione dedicata al 

proprio Comune da consegnare agli sportelli dislocati sul territorio o inviare tramite mail o posta 

ordinaria, dovrà contenere almeno i dati minimi obbligatori di seguito elencati, così come specificato 

nella delibera ARERA n.15/2022. Il numero verde 800 127 484 non è abilitato per questa attività. 

La mancata compilazione di tutti i dati obbligatori, qui di seguito elencati, non permetterà 

l’attivazione del servizio e la conseguente consegna della eventuale dotazione assegnata.  
 

UTENZA DOMESTICA 

DATI OBBLIGATORI 

• Dati identificativi dell’utente  

✓ Cognome - Nome – Codice fiscale 

✓ Indirizzo di residenza e Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) 

✓ Indirizzo mail e numero di telefono 

• Dati identificativi dell’utenza 

✓ Indirizzo e dati catastali dell’immobile 

✓ Superficie calpestabile dell’immobile e relative pertinenze 

✓ Numero degli occupanti residenti o/domiciliati 

✓ Data inizio detenzione/possesso dell’immobile supportata da documentazione idonea o 

 autocertificazione. 

DATI FACOLTATIVI UTILI AD UNA RAPIDA GESTIONE DELLA PRATICA 

✓ Nome del proprietario dell’immobile o nominativo del precedente intestatario 

✓ Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante e/o del delegato 

UTENZA NON DOMESTICA 
DATI OBBLIGATORI 

• Dati identificativi dell’utente  

✓ Ragione Sociale o dell’Ente titolare dell’Utenza e Partita Iva e Codice Fiscale  

✓ Indirizzo della sede legale e indirizzo di recapito (se diverso dalla sede legale) 

✓ Indirizzo mail – pec 

• Dati identificativi dell’utenza 

✓ Indirizzo e dati catastali dell’immobile 

✓ Superficie assoggettabile dell’immobile  

✓ L’attività effettuata dall’utenza correlata al codice ATECO dell’azienda 

✓ Data inizio detenzione/possesso dell’immobile supportata da documentazione idonea o 

 autocertificazione. 

DATI FACOLTATIVI UTILI AD UNA RAPIDA GESTIONE DELLA PRATICA 

✓ Numero di telefono e referente pratica 

✓ Nome del proprietario dell’immobile o nominativo del precedente intestatario 

✓ Planimetria dei locali indicando per ogni area la destinazione d’uso (lay-out locali) 

✓ Visura Camerale (Società) o Statuto sociale (Enti) o attribuzione partita iva (Professionisti) 

✓ Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante e/o del delegato 

https://seitoscana.it/bolletta-rifiuti

