
Castenedolo, 

Spett.le 
Comune di Castenedolo 

Ufficio Tributi 
Via 15 Giugno 1859 
25014 Castenedolo  

Oggetto: richiesta di contributo per il rimborso parziale del tributo per la 
gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.23 e 23 bis del regolamento comunale. 
Anno 2022. 

…………….………………….……………………………………………………… Il sottoscritto
………..…………………………………….……. legale rappresentante/titolare della ditta

………..……..………………………………………………….. con sede in Castenedolo, Via

/P.IVA........................................................ ………………………………………..... C.F.
…………………………………….. ………………….…………………………………….. Tel Fax

CHIEDE 

Di essere ammesso all’agevolazione prevista dall’art.49, comma 14, del D.LGS 
5/2/1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art.23 del 
Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti TA.RI.  

A tal fine precisa che nell’anno 2022 ha provveduto all’avvio al recupero dei 

seguenti rifiuti assimilati agli urbani (indicare natura e quantità): 

………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

mediante le seguenti modalità: 
1. conferimento mediante servizi domiciliari effettuati con contenitori forniti

da gestore privato (cassoni containers, bidoni…) con contratto stipulato in
data……………………………………………………………… 

2. conferimento a soggetto autorizzato (specificare denominazione della/e
ditta/e) mediante formulario di trasporto (ai sensi dell’art. 193 D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.):

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. conferimento presso isola ecologica…………………………………………………... 



Si allegano: 

 

copie dei formulari dei rifiuti riportanti la natura e la quantità 
dei rifiuti assimilati agli urbani presi in carico dal destinatario che ne 
effettua il recupero (4^ copia del documento) emessi nel corso 

dell’anno 2022  

• n…….

 

mediante contenitori ad uso esclusivo del richiedente (cassoni, 

containers, bidoni,….) forniti dalla suddetta società; 

attestazioni rese dal gestore privato indicanti la natura e la 
quantità dei rifiuti assimilati per i quali è svolto il servizio di raccolta 

• n……

 

attestazione rese dai soggetti a cui tali rifiuti sono stati affidati, 
con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della 

loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale; 

• n……

 

• copie integrali delle bollette TARI per il periodo 01/01/2022-
31/12/2022 e delle relative ricevute di pagamento.  

 

 
 

Distinti saluti. 

 
                        In fede 
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