
 

 
          
SETTORE TRIBUTI 

 
 
All. B 

 
Brescia, ______________  

 
Spett.le  
Comune di Brescia  

           Settore Tributi  
            Via XX Settembre, 15 

25122  BRESCIA  
 

Via pec all’indirizzo: tributi@pec.comune.brescia.it  
 

 
Oggetto: Rimborso parziale della tassa sui rifiuti (Tari) ai  sensi   dell’art.  11 – commi 1 e 2 del  

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari). Anno 2020.   
 

     Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. ,  
legale rappresentante/titolare della Ditta ……………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………….. ,  
con   sede   legale in                   –   
Via……………………………………………………………………………………………………., 
con sede operativa in Brescia Via 
……………………………………………………C.F./P.IVA……………………………………….,       
tel………….……………………………….., fax       ………………………………………………,  
  
mail…………………………………………pec……………………………………………………..                     
 

CHIEDE 
 
di  essere  ammesso  al  rimborso  previsto  dall’art.  11 – commi 1 e 2 -   del  Regolamento  per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari).      

A tal fine precisa che nell’anno 2020 ha provveduto all’avvio al recupero dei 
seguenti rifiuti assimilati agli urbani (indicare natura e quantità):  

 
CODICE 
E.E.R 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
KG. 

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone  
15 01 02 Imballaggi di plastica  
15 01 03 Imballaggi in legno (no imballaggi terziari es: bancali)  



15 01 04 imballaggi metallici  
15 01 06 Imballaggi in materiali misti (imballaggi in vetro e barattolame)  
15 01 07 Imballaggi di vetro  
20 01 01 Carta e cartone  
20 01 02 Vetro (imballaggi in vetro)  
20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  
20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (no imballaggi 

terziari es: bancali) 
 

20 01 40 metalli  
 
mediante le seguenti modalità: 
 
/_/       conferimento alle Piattaforme Ecologiche gestite da Aprica  S.p.A in ambito comunale;  
 
/_/     conferimento contestuale, in modo predeterminato e continuativo, nel  medesimo contenitore.     
La quantità di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferenti verrà determinata dall’ufficio    
ripartendo  tra  gli  stessi  la  quantità  totale. In tale fattispecie il contribuente attesta il 
raggiungimento dell’obbiettivo minimo di raccolta differenziata del 65%, come previsto all’art. 205 
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norma in materia ambientale; 

 
Il sottoscritto dichiara di avere / non avere in corso altra richiesta di riduzione sulla tassa 

rifiuti  di competenza dell’anno 2020. Specificare la motivazione della richiesta:  
 
________________________________________________________________________________  
 
 

Distinti saluti.  
                  

_________________________________ 


