
 

 

RICHIESTA COMPENSAZIONE TRIBUTO TARI 
Tra utenza attiva e utenza cessata a seguito di decesso dell’intestatario 

                      

Il/lasottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________, prov._____________, il |__|__|__|__|__|__|__|__|, 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente nel Comune di ____________________________________, prov.______________, 

Via/Piazza___________________________________________________________, n°__________, 

telefono________________________, e-mail  ____________________________________________, 

in qualità di erede del/la signor/a __________________________, deceduto/a il __/__/____ ed intestatario dell’utenza (cod. UTE) 

___________  

CHIEDE LA COMPENSAZIONE TRA 
 

Codice Utenza Intestatario Utenza  Avviso n. Data Emissione Importo 

        € 

        € 

        €  

TOTALE IMPORTO A CREDITO € 

 
E 
 

Codice Utenza Intestatario Utenza  Avviso n. Data Emissione Importo 

        € 

        € 

        €  

TOTALE IMPORTO A DEBITO € 

 

Distinti Saluti.  

          Firma del dichiarante 

Data __________________                                                    ______________________ 

Documenti obbligatoriamente da allegare: 

1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

2) copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

Numero verde 800 888 333 attivo dal lunedi al venerdi dalla ore 8:30 alle ore 19:30 e sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30; per le chiamate da rete 
fissa o da rete mobile comporre il numero (a pagamento secondo il proprio piano tariffario) 0571.196 93 33; per le chiamate da cellulari o fuori 
distretto telefonico comporre il numero (a pagamento secondo il proprio piano tariffario) 199 105 105 

Tale istanza, con i relativi documenti, ove non presentata presso gli sportelli di Alia Servizi Ambientali potrà essere inviata ai seguenti 
recapiti: 

- tramite email a tariffa.info2@aliaserviziambientali.it; tariffa2@pec.aliaserviziambientali.it  

- tramite posta ordinaria ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. – Tariffa – via Garigliano n. 1, 50053 Empoli (FI) 

mailto:tariffa.info2@aliaserviziambientali.it
mailto:tariffa2@pec.aliaserviziambientali.it


 

 

 

 
Documento n. 1) 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________, prov._____________, il |__|__|__|__|__|__|__|__|, 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente nel Comune di ____________________________________, prov.______________, 

Via/Piazza___________________________________________________________, n°__________, 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA 

□ di essere l’unico erede del signor/a______________________________________________; 
□ di non essere l’unico erede del signor/a ___________________________, ma di essere  autorizzato a chiedere la 
suddetta compensazione dagli altri eredi, come da tabella che segue 
 

Nome e Cognome 
(in stampatello) 

Firma N. Documento d'Identità Data di Scadenza 

        

        

        

        

 

Data _____________                                                                         _____________________________   
         Firma del dichiarante 

        
Informativa sulla Privacy 

A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento(UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (d’ora innanzi anche “GDPR” o “Regolamento”).  Il Comune di competenza per l’applicazione della Tariffa è 
il Titolare del Trattamento Dati; Alia Servizi Ambientali S.p.A., in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento,  Le conferma che 
tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli 
obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in 
forma essenziale e completa, comprensiva dei diritti esercitabili, è disponibile presso i locali della Società e comunque sul portale 
www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.” 
 
 
 
 

http://www.aliaserviziambientali.it/

