
BOLLETTA RIFIUTI 

Richiesta di Dilazione – Utenza Non Domestica  

Anno 2020  

 Comune di Montalcino 
 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ (______) il ___________________ 

Comune di __________________________________________________________________________ 

Via/P.zza____________________________________________________________________ N.  ____ 

C.F. ______________________________________ 

 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’:  

 

Denominazione_______________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/P.zza___________________________________________________ N. _______ 

Comune di_____________________________________________________ CAP _________________  

P.IVA ____________________________________   

Contribuente nr. ____________________________ 

Tel. ______________________________________ 

Cell.  _____________________________________ 

e-mail   ___________________________________ 

Pec  ______________________________________ 

 

Consapevole, che presupposto indispensabile per ottenere la concessione della 

rateizzazione è di essere in regola con i pagamenti delle precedenti bollette TARI. 

 

RICHIEDE  

 

- la rateizzazione della/e bolletta/e (barrare hp): 

1) di ACCONTO TARI 2020 

2) di SALDO TARI 2020 

3) di ACCONTO e SALDO TARI 2020 
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In rate di pari importo, in un periodo al massimo di 24 mesi, con cadenza (barrare hp.): 

a) mensile, in nr.     ____ rate  

b) bimestrale, in nr. ____ rate 

c) semestrale, in nr. ____ rate 

 

con prima rata da pagarsi contestualmente all’attivazione del piano di rientro (inviando quietanza del 

pagamento all’indirizzo bollettarifiuti@seitoscana.it) che avverrà a partire dal giorno 10 del mese 

successivo rispetto alla data della richiesta. 

 

Richiede inoltre che il piano di rientro di sia inviato (barrare hp.): 

a) per posta;        b) per e-mail;          c) per pec.         

 

A tal fine sulla base di quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA CHE: 

 

Il Fatturato (somma degli imponibili del periodo al netto di Iva): 

 

1) Dal 01/01/2019 al 30/09/2019 risulta di € __________________________  

2) Dal 01/01/2020 al 30/09/2020 risulta di € __________________________  

 

e che pertanto raffrontando i due periodi, a seguito dell’emergenza sanitaria si è manifestato una 

riduzione del fatturato del _________% (superiore al 30%) 

 

E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 

76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

________________, ____________                                      Firma (per richiesta e dichiarazione) 
                                                                                                   
                                                                                              ______________________________ 
                                                                                                 (Allegare copia documento Identità) 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (“GDPR”) 
I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati da SEI Toscana S.r.l., con sede legale in Siena, V. Fonteblanda, 65 e sede amm.va in Siena, Via 
S. Martini, 57 (tel. 05771524435, fax 05771524439, email segreteria@seitoscana.it, PEC seitoscana@legalmail.it), in qualità di Responsabile del 
trattamento, a sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Il trattamento dei Suoi dati si fonda sull’esecuzione della Convenzione 
stipulata da SEI Toscana S.r.l. con il Comune di residenza, che è Titolare dei Suoi dati personali, e sull’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, 
concernente la gestione della TARES/T.A.R.I.. Potrà reperire l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR del Titolare del trattamento sul sito del Suo 
Comune di residenza. Anche sul sito di SEI Toscana S.r.l., all’indirizzo www.seitoscana.it/bolletta-rifiuti, può trovare ulteriori informazioni sul trattamento 
dei dati personali. 
 
Data____________________                                                                                                     Firma dell’Utente______________________________ 
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