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Il presente modulo può essere consegnato attraverso una delle seguenti modalità 

 

 

Tramite e mail all’indirizzo 
tari@asvo.it 

o  PEC 
asvotari@pec.it 

 

 
Via Fax al numero 

0421.275848 

 
Presso l’Ecosportello  

Via D. Manin 6 
PORTOGRUARO 

 
 n. verde  

800705551 

Sportello OnLine 

disponibile sul sito 

www.asvo.it 

 

    
 

RICHIESTA VARIAZIONE DATI TARI 

Art.1 comma 639 legge del 27/12/2013 N.147 

 

 

 Per  espletare la pratica di variazione è necessario che vengano compilati tutti i campi di questa sezione 

 

 

         In riferimento ai locali siti in ……………………………………………………………………………………….. 

         Via/Piazza …………………………………………………………………………..n…………………………… 

         Foglio……………..Mappale ………………..Sub ……………..         Superficie M2……………………  

      Codice utenza (Reperibile sugli avvisi di pagamento in suo  possesso) 

 

 
 
 

CHIEDE 

VARIAZIONE DATI TARI  dal ........../........../.................  

CAMBIO DESTINAZIONE D’USO/TARIFFA 

da .................................... a ................................ per il seguente motivo.............................................................. 

AUMENTO/DIMINUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (obbligatorio in caso di coabitanti) 

Il/la sottoscritto/a                                                             Codice Utente                       

         Reperibile sugli avvisi di pagamento in suo possesso 

                   

 

Cognome 

…………………………………………………..…… 

Nome 

……………………………………………………………........... 

nato/a a 
……………..………………………… 

il 
……………. 

residente a 
…………………………..…………………………………..........…. 

indirizzo  
…………………………………………………….………………… 

n° 
……… 

C.A.P      

 

prov. 
……..… 

recapito telefonico 

………………………………………..  codice fiscale                 
 

e-mail  
....................................................................................... 

PEC 
......................................................................................... 

In veste di:        titolare;        legale rappresentante;        delegato;            altro (specificare)............................................ 

della ditta/società avente:    

Ragione Sociale 
……………………....................................................................................................................................................... 

località ed indirizzo 
………………….………………………………....… 

n° 
……… 

C.A.P      

 

prov. 

…….. 

recapito telefonico 
…………………… 

PEC  
.............................................................................. 

e-mail 
...................................................... 

Cod.Fiscale                 

 

P.Iva               

 

Codice ATECO  
….....................................................................................
  

Attività prevalente esercitata 
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Il presente modulo può essere consegnato attraverso una delle seguenti modalità 

 

 

Tramite e mail all’indirizzo 
tari@asvo.it 

o  PEC 
asvotari@pec.it 

 

 
Via Fax al numero 

0421.275848 

 
Presso l’Ecosportello  

Via D. Manin 6 
PORTOGRUARO 

 
 n. verde  

800705551 

Sportello OnLine 

disponibile sul sito 

www.asvo.it 

 

da componenti n° ............ a componenti n° ................... per trasferimento, decesso, emigrazione/immigrazione 

di:........................................................................................................................................................................... 

nel Comune di:................................................................. in via............................................................................. 

ALTRO (specificare ad es: studio; lavoro) ............................................................................................................ 

ed allega la seguente documentazione prevista dal Regolamento:...................................................................... 

MODIFICA DELLE SEGUENTI SUPERFICI: 

per il seguente motivo................................................................................................................................................. 

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

RIDUZIONE TARI dal ......./......../............. per (in base al regolamento TARI del Comune di riferimento): 

              RISTRUTTURAZIONE.................................................. come previsto dall’art..................... comma...................; 

              ...................................................................................... come previsto dall’art..................... comma...................; 

              ...................................................................................... come previsto dall’art..................... comma...................; 

               l’esclusione delle aree tecniche per l’impossibilità di produrre rifiuti (vano ascensore, celle frigorifere, ecc...) 

 

     MODIFICA DEL RECAPITO DEGLI  AVVISI con il seguente nuovo recapito: 

AUTORIZZA ASVO SpA ad inviare tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale via mail, o tramite altri 

programmi similari, all’indirizzo indicato, impegnandosi personalmente a comunicare tempestivamente e in forma 

scritta a ASVO SpA ogni eventuale variazione di indirizzo mail comunicato 

                                          □ SI             □ NO  

ATTENZIONE Per ricevere la bolletta digitale via email è possibile effettuare la registrazione sul sito 

www.asvo.it; potrà scegliere questa modalità di recapito dalla sezione “Tassa rifiuti- bolletta TARI via mail” 

ed accedere inoltre a tutti gli altri servizi disponibili online 

Cognome e Nome o Ragione Sociale 
……………………………………....….…................................................................................................................... 

Località ed indirizzo 
…………………………………………………..…. 

n° 
………. C.A.P.      

 

comune 
……............................ 

prov. 
……. 

o indirizzo PEC   
…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 (GDPR), consultabile nel sito internet www.asvo.it o reperibile presso l’Ecosportello ASVO Spa, ed 

esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in 

relazione alle finalità individuate nell’informativa ed espresse nella presente richiesta. 

NOTE___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Destinazione d’uso da MQ  a MQ SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUB. ALTEZZA 

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

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

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

....................................................... ................. ..................... ................. .............. ...................... ........... ................. 
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Il presente modulo può essere consegnato attraverso una delle seguenti modalità 

 

 

Tramite e mail all’indirizzo 
tari@asvo.it 

o  PEC 
asvotari@pec.it 

 

 
Via Fax al numero 

0421.275848 

 
Presso l’Ecosportello  

Via D. Manin 6 
PORTOGRUARO 

 
 n. verde  

800705551 

Sportello OnLine 

disponibile sul sito 

www.asvo.it 

 

 
ALLEGA i seguenti documenti: 

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ (O PERMESSO DI SOGGIORNO) DEL DICHIARANTE E DEL DELEGATO (IN CASO DI DELEGA) 

(OBBLIGATORIO);* 

COPIA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA NON ANTERIORE A SEI MESI O ATTO NOTORIO CON MEDESIME INFORMAZIONI; 

COPIA DELLA PLANIMETRIA/ SCHEDA CATASTALE DEI LOCALI MODIFICATI; 

 DELEGA 

……………………………………………… 

Data ..…...…/.........…../.......……..   

PER RICEVUTA L’ADDETTO 

Data……………………..Firma …………………..    

Firma …………......…...........................………………………. 

documento identificativo........................................................ 

n° ......................... rilasciato da............................................. 

* Solo nel caso in cui la presente richiesta non venga consegnata personalmente dal sottoscrittore presso l’Ecosportello 

ASVO, ALLEGARE copia di un documento identificativo valido. 

 

 

Informazioni, prenotazioni, segnalazioni e reclami sui servizi ASVO: 

NUMERO VERDE 800 705 551 

attivo dal lun al ven dalle ore 8,30 alle ore 15,00 

Ecosportello ASVO: 

via Daniele Manin 6 a Portogruaro 

orario valido fino al 31.01.2023 

Lunedì  dalle ore  9.00 alle ore 12.00,  

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30,  

Mercoledì  dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Venerdì dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

sabato dalle 8.30 alle 12.30 

orario valido dal 01.02.2023 

Lunedì Giovedì e Venerdì   dalle ore  9.00 alle ore 12.00,  

Martedì  dalle ore 15.00 alle ore 17.30,  

sabato dalle 8.30 alle 12.30 

Informazioni su: 

-Centri di Raccolta elenco e orari www.asvo.it/servizi/centri-di-raccolta  

-Conferimento Rifiuti e consegna attrezzature 

https://www.asvo.it/servizi/servizi-di-raccolta/porta-a-porta 

-Servizi di raccolta https://www.asvo.it/servizi/il-mio-comune 

-Spazzamento stradale https://www.asvo.it/servizi/servizio-

spazzamento-strade 

- Carta della qualità del servizio https://www.asvo.it/informazioni/arera 
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