
All’Ufficio Tributi  del Comune di Bra

RICHIESTA RIDUZIONE TARI PER DONAZIONE ECCEDENZE  PRODOTTI ALIMENTARI
(ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione della TARI – art. 30, cc. 7 e sss.)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. ___________________________

in qualità di rappresentante della società _______________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel.____________________________ PEC_____________________________________

Descrizione attività* ______________________________________________________________

Codice Attività (D.P.R. 158/99) ______________________ Codice ATECO _________________

CHIEDE

il riconoscimento della riduzione applicabile all’importo massimo del 20% della sola quota variabile dei rifiuti donati ad 
organizzazioni caritatevoli e non a scopo di lucro che operano sul territorio comunale e che hanno sottoscritto apposita  
convenzione con il Comune di Bra per la cessione o il confezionamento a titolo gratuito di derrate o pasti a favore di  
indigenti ovvero a persone in condizione di bisogno, prevista dall’art.  art. 30, cc. 7 e sss., del vigente Regolamento 
comunale  per  l’applicazione  della  Tassa  rifiuti  (TARI).  A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di 
dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
che per l’anno _____________
(precedente a quello per cui si chiede la riduzione) 

i beni alimentari ceduti all’associazione ________________________________________
(indicare il nominativo di un’associazione con la quale il Comune di Bra ha sottoscritto convenzione)

DESCRIZIONE  TIPOLOGIA  BENE 
CEDUTO

QUANTITA’  (kg/anno) DATA

CHIEDE

che il contributo venga compensato alla prima scadenza utile.



ALLEGA

- copie DDT/fatture/altri documenti fiscalmente validi che attestino la donazione;
- dichiarazione di ricezione dell’eccedenza alimentare da parte dell’organizzazione convenzionata 

con il Comune di Bra;
- copia del documento di identità del firmatario.

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra esclusivamente per  
il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in 
piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso 
si  rimanda  al  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bra,  nella  pagina  “Privacy  e  Cookie”  (link  diretto:  
https://comune.bra.cn.it/privacy).

Data _______________ FIRMA ____________________________________

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno seguente alla donazione, mediante consegna a mano 
presso l’Ufficio protocollo del Comune di Bra, oppure trasmesso tramite raccomandata a/r (indirizzata al Comune di 
Bra – Piazza Caduti per la libertà 14 – 12042 Bra) oppure con posta elettronica certificata: comunebra@postecert.it.
Per ulteriori informazioni: tel. 0172.438333 – posta: tributi@comune.bra.cn.it

mailto:comunebra@postecert.it

