
 Spett. Settore TRIBUTI 

 Comune di Desenzano d/G 
Via Carducci, 4 

25015 Desenzano del Garda (Bs) 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARIFFARIA AI SENSI DELL’ART. 

25 C. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TA.RI.) 

 

Il/La sottoscritto/a 1* ………………….…………………………………………...………… in qualità di legale 

rappresentante della ditta/società …………………………………………..……..……………………………… 

titolare dell’ utenza NON DOMESTICA (es. nome: bar, negozio, albergo, supermercato, officina, studio 

professionale, ecc.) ………………….………………………………………….………….……………………… 

sita in via ……………………………...………………….……………………………………….……n…………… 

tel. ……………………….…. / fax …………….…….... / email ……….…..................................................……  

ai sensi dell’art. 25 comma 4, del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui 

rifiuti approvato con D.C.C. n. 40 del 19.05.2014 e modificato con DCC n. 21 del 31.03.2015;  

CHIEDE 

 

l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dal predetto art. 25 comma 4 del Regolamento 

comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti. 

 

A tale fine trasmetto la documentazione tecnica (copia formulari di identificazione, oppure attestazione di 

tipologie, quantitativi, impianti di riciclaggio etc.) relativa ai rifiuti assimilati di cui all’ALLEGATO A - 

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani del Regolamento TA.RI., prodotti nell’utenza di cui si tratta nell’anno 

precedente e avviati al riciclaggio tramite impresa abilitata. 

In materia di imballaggi, sono consapevole dell’art. 218 comma 1 del D.lgs. 152/06, che definisce 

l’imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario, nonché dell’art.1 comma 649 della Legge 147/2013, 

che non assimila gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, imputando il loro smaltimento ai produttori stessi. 

Luogo e data, _______________   

 ________________________ 

(firma del richiedente) 

N.B. Modulo da trasmettere entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di produzione dei rifiuti oggetto di richiesta 

* Allegare copia di un documento di identità 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Desenzano d/G, 
che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati la soc. LTA srl di Roma nella persona del dott. Luigi Recupero, email di contatto dpo@comune.desenzano.brescia.it. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e sul 
sito istituzionale www.comune.desenzano.brescia.it. 
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