
 

 

 
COMUNE  DI  MUSSOMELI 

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta) 
 Ufficio Tributi - Tel.0934.961111 – 224 – 225 - 226-  294 - 271 

 Fax: 0934/991227- email:comunemussomeli@legalmail.it 
 
 

IL SINDACO 
 

Considerato il tardivo recapito dell’avviso di pagamento TARI 2020 dovuto al 
perdurare dell’emergenza  COVID19  

AVVISA 

La cittadinanza che il pagamento della TARI potrà essere effettuato come segue:  

- 1° rata  -  entro 1 mese dal ricevimento del suddetto avviso  
- 2° rata  -  entro 2 mesi dal ricevimento  del suddetto avviso  
- 3° rata  -  entro 3 mesi dal ricevimento  del suddetto avviso 

Il pagamento dovrà pertanto essere completato entro tre mesi. 
Avvisa, altresì, che, data la condizione di emergenza epidemiologica in atto, gli uffici 
rimarranno chiusi al pubblico e riceveranno solo a seguito di appuntamento 
telefonico.  
I numeri a cui rivolgersi per appuntamenti o per richiesta di informazioni sono i 
seguenti: 
Sig.ra Genco    tel. 0934-961224 
Sig.ra Amico    tel. 0934-961271 
Sig.ra Spoto     tel. 0934-961294 
Al momento della chiamata gli utenti dovranno comunicare un recapito telefonico o 
eventuale indirizzo di posta elettronica. 
Le richieste formali potranno essere effettuate sul modulo allegato al presente avviso 
e trasmesse all’indirizzo PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
 Gli uffici addetti provvederanno, a seguito delle richieste pervenute, ad esaminarle 
ed a trasmettere l’esito e le eventuali rettifiche ai recapiti comunicati. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI 
           ( Rosalia Genco) 

                                                                                                                     IL  SINDACO 
Giuseppe Sebastiano CATANIA 
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COMUNE DI MUSSOMELI 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI 
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RICHIESTA VERIFICA AVVISO TARI 2020 

 
                                                 Al Funzionario Responsabile TARI 

                                              del Comune di MUSSOMELI 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  
 
nato/a il _________________________ nel Comune di __________________________________________  
 
 
residente in via ___________________________________ n. ______ Comune_____________________-- 
 
iscritto negli elenchi dei soggetti passivi ai fini TARI, avendo ricevuto l’avviso di pagamento della tassa 
dovuta per il 2020,  

C H I E D E 
  il riesame del suddetto avviso per le seguenti motivazioni: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
 
Le comunicazioni dovranno avvenire al seguente numero di telefono_______________________________ 
O indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________ 
 
MUSSOMELI, lì ___________________                                                     

                                         _________________________________ 
              Firma 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
Esito 
verifica______________________________________________________________________________ 
 
MUSSOMELI, lì ___________________ 
                   timbro e firma  

_________________________________ 
 

 
  
Informativa trattamento dati personali  
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 
a)  il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/variazione dei dati ai fini 

TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 
b)  il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c)  il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti pubblici; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il 

responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore; 
g)  il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 
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