
 

Spett.le  Comune di Alseno  
Piazza XXV Aprile, 1 29010 Alseno (PC) 
Fax. 0523/949445 
Email: tributi@comune.alseno.pc.it 
PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it 

 
 
 

SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI E TASSA RIFIUTI (TARI)  
RECLAMO  / RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 

 
 
 

Il sottoscritto Nominativo/Intestatario________________________________________________________ 
 
C.F.          P.IVA   
  
Indirizzo ______________________________________    n. civ. ________    p. _____          int. _____ 
 
Cap ____________ Città ______________________________________    Prov. __________ 
 
Recapito telefonico______________________ @ Indirizzo e-mail  _______________________________ 
 
Pec: _________________________________________________________________________________ 
 
Codice Utente reperibile nell’Avviso di Pagamento Tari: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Codice Utenza reperibile nell’Avviso di Pagamento Tari: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Ubicazione Utenza: _____________________________________________________________________ 
 
           _____________________________________________________________________ 
 

 
INTENDE PRESENTARE, CON IL PRESENTE MODULO:  

(indicare sotto il motivo della richiesta): 

o Reclamo inerente la gestione delle tariffe ed i rapporti con gli utenti, per i seguenti motivi 

 (uff. tributi):…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reclamo inerente raccolta e trasposto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade, cassonetti, per i 
seguenti motivi (uff. tecnico):….………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Richiesta di informazioni, per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Richiesta di rettifica degli importi addebitati in quanto:  …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Al fine dell’eventuale accredito degli importi erroneamente versati, si autorizza il Comune di Alseno ad 
effettuare il versamento sul conto corrente intestato a: ……………………………………………………………….. 
contraddistinto dall’IBAN ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data………………………….         FIRMA ________________________________ 
 
 
 
NB: E’ necessario o firmare digitalmente il presente modulo o sottoscriverlo allegando copia di un 
documento di identità. I dati devono essere inseriti puntualmente e correttamente a cura 
dell’istante. L’assenza delle firma e/o dei dati indicati all’art. 17 dell’allegato A della Delibera 18 
gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA non garantisce, da parte dell’ente, né il rispetto dei termini di 
risposta prescritti dagli art. 14, 15 e 16 del citato allegato A né gli adempimenti, di cui all’art. 18 
del citato allegato A.  La Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA ed il relativo allegato 
sono reperibili sul sito di ARERA https://www.arera.it/it/index.htm nella sezione “Atti e 
provvedimenti”. 


