
 
Comune di Padenghe sul Garda 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Via Barbieri 3 

CAP 25080     c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986      tel. 030.9995642 

e-mail: tributi@comune.padenghe.brescia.it 

indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it 

 

OGGETTO:   TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

 
RIMBORSO PER RICICLO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

(ART. 10 Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti) 

     

I L   S O T T O S C R I T T O  
 

CONTRIBUENTE: 

   

Cognome  e Nome  /  Ragione sociale _________________________________________________________________ 

 

Data di nascita  ___________________________  Luogo di nascita  _________________________________________ 

 

Domicilio fiscale a  _________________________________cap___________ in via ___________________________ 

 

cod.fisc.              p.iva.   

 

tel _______________________            mail (PEC)_______________________________________________________ 

 

AVENTE COME ATTIVITA’ PRINCIPALE_________________________________________________________ 

 

CODICE ATECO ________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Di usufruire, per l’anno 20___, della RIDUZIONE della TARI sulla quota variabile ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’approvazione della tassa sui rifiuti e della normativa vigente per la quota relativa alle superfici di 

locali ed aree con produzione di RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI agli urbani, avviati al riciclo tramite soggetti 

diversi dal gestore del servizio pubblico per i seguenti immobili: 

 

 
 

CATEGORIA________ FOGLIO __________MAPP ______________SUB _________DESTINAZIONE D’USO___________________________ 

 

VIA __________________________________________________________________  SUP OPERATIVA   MQ _________________________ 

  

 

CATEGORIA________ FOGLIO __________MAPP ______________SUB _________DESTINAZIONE D’USO___________________________ 

 

VIA __________________________________________________________________  SUP OPERATIVA   MQ _________________________ 

 

 

CATEGORIA________ FOGLIO __________MAPP ______________SUB _________DESTINAZIONE D’USO___________________________ 

 

VIA __________________________________________________________________  SUP OPERATIVA   MQ _________________________ 

 



 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 

-che i rifiuti avviati al riciclo sono rifiuti prodotti nelle aree operative ove si producono rifiuti speciali assimilati agli 

urbani; 

-di non avere alcuna pendenza tributaria o patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative, nei confronti del 

Comune di Padenghe sul Garda; 

-di essere in regola con i pagamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti. 

 

ALLEGA 
 

-che, ai fini dell’ottenimento del rimborso, dovrà presentare al comune di Padenghe sul Garda, Ufficio Tributi, entro e 

non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel 

corso dell’anno solare precedente, ed in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti 

assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale.  

A tale dichiarazione dovranno altresì allegare i seguenti documenti: 

- copie formulari di trasporto dei rifiuti avviati al riciclo regolarmente firmati a destinazione: 

- copia del registro di carico e scarico, MUD e altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti 

attestante il conferimento del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; 

- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati; 

- attestazione debitamente sottoscritta dei quantitativi dei rifiuti riciclati. 

 

CONSAPEVOLE 
- Che la riduzione per il riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata a condizione che il richiedente non goda 

già della detassazione delle superfici di produzione 

- Che sarà conteggiata a conguaglio con il tributo relativo all’anno successivo solo dopo dimostrazione dell’avvenuto 

riciclo tramite la presentazione della documentazione, di cui all’art. 10 del Regolamento per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti. 

 

PRENDE ATTO 

 
La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno 

successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

 

 

 

 

 

DATA                    IL DICHIARANTE 

 

______________       ______________________________ 

 

 

PER RICEVUTA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con la sottoscrizione della presente denuncia l'interessato dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art..13 del Codice in materia 
di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti 
Informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


