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San Paolo dicembre 2020 
 

Oggetto: attuazione della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019 del 31 
ottobre 2019 avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati.” 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre 2019, 
avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. 

 

RENDE NOTO 
 

Le informazioni di cui all’articolo 3 della delibera ARERA n. 444/2019 cit., come di seguito elencate: 
 

 
Art. 3 punto 1, lett. b) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione 
di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti; 

 

• Per ogni richiesta di informazione o chiarimento in merito all’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) 

 
Ufficio competente: Servizio Tributi presso il Comune di San Paolo. 

Piazza Aldo Moro n. 27 – San Paolo (BS)  

Tel. +39 030 9970001 

Fax: +39 030 9970871 
E_mail: ragioneria@comune.sanpaolo.bs.it 
PEC       comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it   

 

Orari di apertura al pubblico 

 
ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì 9.00 – 12.45 CHIUSO 

Martedì 9.00 – 12.45 16.00 – 17.45 

Mercoledì 9.00 – 12.45 CHIUSO 

Giovedì 9.00 – 12.45 16.00 – 17.45 

Venerdì 9.00 – 12.45 CHIUSO 

 
E’ inoltre previsto: 
o accesso all’ufficio previo appuntamento, per situazioni che necessitano di attività di confronto in 

contraddittorio;  

o accesso diretto alle informazioni direttamente tramite rete telefonica durante gli orari di lavoro 

ordinari; 

o accesso tramite posta elettronica o sito internet istituzionale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
(Rag. Tura Giancarlo) 
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