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Mod. R3A - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
Art. 20 Regolamento TARI 

Riduzioni per la raccolta differenziata 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ Codice fiscale  ________________________ 

Residente a _______________________________ Prov. (___) CAP _______ Via ________________________ N. ____ 

In qualità di □ LEGALE RAPPRESENTATE □ TITOLARE □ ALTRO di 

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ P. IVA _________________________________ COD. ATECO ____________ 

Residenza/Sede Legale _____________________________________________________________________________ 

Email/PEC ___________________________________________ TELEFONO _________________________________  

DICHIARA 

 Di esercitare l’attività di _____________________________________________________________ 

nei locali siti in _______________________________________________________ mq _________  

 Che nell’anno ______, pur avendo scelto di continuare a conferire i rifiuti urbani derivanti dalla propria 

attività avvalendosi del servizio pubblico di gestione, ha avviato al riciclo i rifiuti urbani elencati nella tabella 

che segue avvalendosi del gestore _______________________________________________________. 

CHIEDE 

 Che sia concessa la riduzione per raccolta differenziata sulla quota variabile del tributo rifiuti dovuta per 

l’anno precedente in considerazione delle quantità di materiali inviati al recupero in modo effettivo e 

oggettivo. N.B. Si ricorda che i rifiuti ammessi alla riduzione sono solamente i rifiuti urbani di cui all’elenco 

previsto dall’allegato L-quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

A tal fine allega: 

 Documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al 

riciclo nell’arco dell’anno solare; 

 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000. AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente 

per le finalità di applicazione dei Tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento. 

 

 

 

Data _________       Il richiedente ____________________ 
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FRAZIONE DESCRIZIONE 
EER 

(CER) 
QUANTITA’ 

RIFIUTI ORGANICI 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108  

Rifiuti biodegradabili 200201  

Rifiuti dei mercati 200302  

CARTA E CARTONE 
Imballaggi in carta e cartone 150101  

Carta e cartone 200101  

PLASTICA 
Imballaggi in plastica 150102  

Plastica 200139  

LEGNO 
Imballaggi in legno 150103  

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* 200138  

METALLO 
Imballaggi metallici 150104  

Metallo 200140  

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105  

MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106  

VETRO 
Imballaggi in vetro 150107  

Vetro 200102  

TESSILE 

Imballaggi in materia tessile 150109  

Abbigliamento 200110  

Prodotti tessili 200111  

TONER 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 

alla voce 080317* 
080318  

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307  

VERNICI, INCHIOSTRI, 
ADESIVI E RESINE 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli 
di cui alla voce 200127* 

200128  

DETERGENTI 
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 

200129* 
200130  

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203  

RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI 

Rifiuti urbani indifferenziati 200301  

 


