
Allegato B  
 

Brescia, ______________  
 

Spett.le  
Comune di Brescia  

           Settore Tributi  
            P.le Repubblica n. 1  

25121  BRESCIA  
 
Oggetto: Rimborso  parziale  del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)   ai  sensi   dell’art.  

14  del  Regolamento Comunale. Anno 2013.   
 

     Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. ,  
legale rappresentante/titolare della Ditta ……………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………….. ,  
con   sede   in   Brescia   –   Via………………………………………………………………………,  
C.F./P.IVA………………………….,       tel………….………….,       fax       …………………….,                         
 

CHIEDE 
 
di  essere  ammesso  al  rimborso  previsto  dall’art.  14 –  comma  18  –  del  DL   201/2011 e 
dall’art.  14  del  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (Tares). 
      

A tal fine precisa che nell’anno 2013 ha provveduto all’avvio al recupero dei 
seguenti rifiuti assimilati agli urbani (indicare natura e quantità):  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
mediante le seguenti modalità:  
 
/_/       conferimento    a    soggetto    autorizzato    (specificare    denominazione    della/e    ditta/e):  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...;  
/_/       conferimento alle Piattaforme Ecologiche gestite da Aprica  S.p.A in ambito comunale;  
 
/_/     conferimento  mediante  servizi  domiciliari  effettuati  con  contenitori  forniti  gratuitamente  
da Aprica SpA  (cassoni, containers, bidoni) con contratto stipulato in data…………………………;  
 
/_/     conferimento contestuale, in modo predeterminato e continuativo, nel  medesimo contenitore.  
N.B.: in tal caso la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferenti verrà determinata 
dall’  ufficio    ripartendo  tra  gli  stessi  la  quantità  totale,  desunta  dalle  attestazioni  rilasciate  
dal soggetto che effettua il recupero (specificare denominazione della/e ditta/e): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
  Si allegano:  
 
o N. ……. 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 2013 (N.B.: allegare solo i formulari relativi ai rifiuti 
prodotti negli insediamenti siti nel comune di Brescia);  

o N. …….. copie delle ricevute rilasciate dalle Piattaforme Ecologiche gestite da Aprica  Spa in 
ambito comunale per conferimenti inferiori a 30 kg; 

o N. ……… attestazioni rese da Aprica  SpA indicanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati 
per i quali è svolto il servizio di raccolta mediante contenitori ad uso esclusivo del richiedente 
(cassoni, containers, bidoni, ecc.) forniti gratuitamente dalla suddetta società;   

o N. ……….attestazioni rese dal soggetto autorizzato indicanti la natura e la quantità dei rifiuti 
assimilati  per  i  quali  è  svolto  il  servizio  di  raccolta  mediante  contenitori  ove  il  
conferimento avviene, in modo predeterminato e continuativo, contestualmente ad altri soggetti;      

o N……….  attestazioni,  rese  dai  soggetti  che  procedono  al  recupero  finale  dei  rifiuti, 
relativamente  alle  modalità  osservate  per  il  recupero  stesso  ed  alla  loro  conformità  alla 
normativa vigente in tema di tutela ambientale; 

o  (in  alternativa  ai  documenti  di  cui  al  punto  precedente): N.  ………copie  delle  
autorizzazioni ottenute; 

o copia  dell’  avviso  di  pagamento    relativo  all’anno  2013  corredato  delle  relative  ricevute  
di pagamento.   

 
Il sottoscritto fa presente che le copie delle ricevute di pagamento per le quali alla data 

odierna  non si è ancora provveduto al versamento verranno prodotte successivamente.  
 

Il sottoscritto dichiara di  � avere / � non avere  in corso altra richiesta  di riduzione  
sul tributo sui rifiuti e sui servizi       per       l’anno       2013.              Specificare       l’ente       
erogatore:  
 
________________________________________________________________________________  
 
 

Distinti saluti.  
                  

_________________________________ 


