
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Settore Amministrazione - Servizio Fiscalità Locale 
P.zza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
Tel. 0541/356251-273    Fax 0541/356202 
E-mail: tributi@comune.santarcangelo.rn.it PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 
 

 

All’Ufficio Tributi 
del Comune di Santarcangelo di Romagna 

 
 

Oggetto:  TARI –  Reclamo/richiesta ret t i f ica import i  addebitat i  (1) 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) _________________________________ nato/a a _________________ 

il ___/___/______, Cod. Fisc. ________________________, residente a ___________________________ 

in Via ________________________________ n. ________ in qualità di legale rappresentante della Società 

________________________________________________ Cod. Fisc. _____________________________ 

Domicilio Fiscale: Città ____________________________ Via ________________________ n. _______ 

Tel. ________________ E-mail __________________________ Codice Utente _________________ (1)_ _ 

 
PRESENTA il seguente: 

 Reclamo (2) 
 Richiesta di rettifica degli importi addebitati (3) 

 
Relativamente all’utenza ubicata in Via __________________________________ n. _____ lett. ___ int. ___ 

Dati catastali ______________________________ Superficie __________ Codice Utenza (4) ____________ 

 
Per i seguenti motivi: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Si allega alla presente la seguente documentazione a sostegno di quanto segnalato: 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto chiede inoltre che il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza avvenga tramite 

bonifico bancario in favore del seguente IBAN _________________________________________________ 

 
Santarcangelo, lì _________________   Firma ________________________________ 
 
NOTE: 
(1) Il codice utente è reperibile nella prima pagina dell’avviso di pagamento Tari nel riquadro di sintesi. 
(2) Il contribuente può presentare reclami scritti utilizzando questo modulo relativamente all’applicazione del tributo ed al servizio di 

gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti. Per i reclami relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti utilizzare il seguente link https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi-online/segnalazioni-e-reclami 

(3) Qualora con la rettifica degli importi addebitati si richieda il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza la richiesta 
equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto e con le modalità previste dall’art. 1, commi 164 della L. 
296/2006 e dall’art. 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie. 

(4) Il codice utenza è reperibile nella prima pagina dell’avviso di pagamento Tari nel riquadro di sintesi. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle 
operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni 
strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di 
sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far 
valere i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE, in particolare: 

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 

- richiedere la cancellazione 
Il suo consenso al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del 
Comune di Santarcangelo di Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per 
l'espletamento del servizio. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è 
consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy 

https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi-online/segnalazioni-e-reclami

