
 

COMUNE di SONA - Piazza Roma n. 1 - 37060 Sona (VR) - P.I. e C.F. 00500760236 
http.://www.comune.sona.vr.it 

E-Mail: tributi@comune.sona.vr.it - Pec sona.vr@cert.ip-veneto.net 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI 

AUTORIZZAZIONE A RICEVERE A MEZZO E-MAIL/PEC 

GLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 
 

 

IL CONTRIBUENTE (compilare sempre)   C.F.    ______________________________ 

 

COGNOME NOME/ DENOMINAZIONE ____________________________________________________ 

 

INDIRIZZO (o sede legale) _______________________________________________________ N. ______ 

 

C.A.P. ___________ CITTA’ ________________________________ PROV. _____ TEL. ______________ 

 

 

 

IL RICHIEDENTE (compilare se diverso dal contribuente) C.F./P.iva ___________________________ 

 

COGNOME NOME/ DENOMINAZIONE ____________________________________________________ 

 

INDIRIZZO (o sede legale) _____________________________________________________ N. ________ 

 

C.A.P. ___________ CITTA’ _____________________________ PROV. _____ TEL. _________________ 

 
IN QUALITA’ DI (amministratore, erede, tutore, ecc.) ______________________________________________ 

CHIEDE  
che gli avvisi di pagamento TARI del Comune di Sona vengano inviati a mezzo e-mail/pec al seguente 

indirizzo:___________________________________________________________________________          

                                                                           (scrivere in modo chiaro e leggibile in stampato maiuscolo) 

 

Dichiaro di essere consapevole che solo nel caso in cui il sopra riportato indirizzo sia di posta 

certificata, lo stesso potrà essere utilizzato anche per le notifiche formali dei provvedimenti e degli 

atti di accertamento e riscossione provvedimenti amministrativi (ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c., del 

decreto fiscale n. 193/2016, del decreto legislativo n. 217/2017). 

 
La presente autorizzazione si ritiene valida fino a comunicazione scritta di revoca e può essere trasmessa via 

mail al seguente indirizzo:  tributi@comune.sona.vr.it  o via PEC sona.vr@cert.ip-veneto.net. 

 
AUTORIZZO 

il trattamento dei miei dati personali finalizzato alla trasmissione delle comunicazioni provenienti dall’Ufficio 

Tributi del Comune di Sona via mail all’indirizzo da me sopra indicato. Il mancato consenso determina 

l’impossibilità di usufruire del servizio sopra descritto. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa estesa consultabile sul sito internet dell’ente. 

 

Data   _______________    Firma ________________________________ 
        (allegare fotocopia del documento di identità) 
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