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Modulo di autorizzazione all’invio dell’avviso di pagamento relativo al tributo rifiuti (TARI) 

tramite e-mail – Utenza non domestica 
 

Gentile Utente, 

In ottemperanza alle disposizioni ARERA (deliberazione n. 444 del 31/10/2019), ASPM garantisce la possibilità di 

ricevere l’avviso di pagamento relativo al tributo rifiuti anche in modalità elettronica; la Società ha infatti predisposto 

un sistema d’inoltro della TARI tramite e-mail. Il modello così inviato non costituirà fattura elettronica ma solamente 

un metodo alternativo di ricezione del tributo. 

Per ricevere le prossime bollette direttamente a mezzo posta elettronica è necessario compilare il presente modulo 

e restituirlo scegliendo fra le seguenti possibilità: 

• con e-mail all’indirizzo tarisoresina@aspmambientale.it. 

• a mano, presso il nostro sportello sito in via Cairoli 21, Soresina (CR) 

 
La/Il Sottoscritta/o_____________________________________________________________________________  

Nata/o a _________________________________________ Provincia ________ il _________________________  

Legale Rappresentate della Società ______________________________________________________________                               

con residenza in __________________________________________________ Provincia ___________________ 

CAP _______________ in via _______________________________________________________n.__________  

Codice Fiscale __________________________________ P.Iva _______________________________________ 

(allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità) 

AUTORIZZA 
 
la società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ad inviare, a tempo indeterminato, gli avvisi di pagamento relativi al tributo 

rifiuti (TARI od eventuali future denominazioni del tributo) che saranno da quest’ultima emessi per conto del Comune 

di Soresina nei confronti della/o scrivente a mezzo posta elettronica, in sostituzione dell’invio della documentazione 

cartacea delle medesime. 

Il richiedente dichiara di essere intestatario delle seguenti utenze commerciali per le quali richiede di accedere al 
servizio d’invio telematico (indicare l’indirizzo dell’utenza: via, civico, città, ragione sociale): 

Utenza 1: __________________________________________________________________________________ 

Utenza 2: __________________________________________________________________________________ 

Utenza 3: __________________________________________________________________________________ 

 

 

E-mail: ____________________________________ @ ____________________________  
(indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere la Tari) 

 

Recapito/i telefonico/i (almeno uno obbligatorio): 1. ______________________     2. ______________________
  

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque di entrambe le parti 

all’altra con apposita comunicazione che osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente. 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), di essere stato informato che i 

dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, sia con strumenti informatici che mediante 

supporto cartaceo, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. e del Comune 

di Soresina. 

 
Luogo _____________     

 

Data _____ / _____ / ______  

                                                                                                                  Firma ___________________________   
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