AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SOCIALI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE
TARI (Tassa sui rifiuti) – Anno 2020
-FINALITA’

L’Amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20/05/2020 ha
confermato per l’anno 2020 la concessione delle agevolazioni sociali previste dal Regolamento
per l’applicazione della TARI Tributo comunale sui rifiuti.
-SOGGETTI BENEFICIARI

Le agevolazioni previste dall’Amministrazione Comunale possono essere richieste dai nuclei familiari
residenti, alla data di presentazione dell’istanza, nel Comune di Montagano.
-REQUISITI PER L’ACCESSO

Possono presentare richiesta per l’ottenimento delle agevolazioni previste dal regolamento comunale
tutti coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Montagano.
b) di non trovarsi nella situazione di morosità per annualità pregresse.
c) essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità per un valore massimo €. 3.000,00.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del modello ISEE in corso di validità e dichiarazione (DSU);
- copia di un documento di identità in corso di validità.
-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente mediante l’apposito modello disponibile presso gli
uffici comunali e/o prelevabile dal sito internet del Comune.
La richiesta, con allegata attestazione ISEE potrà essere:
- consegnata a mano all’Ufficio protocollo comunale;
- per mezzo di raccomandata indirizzata a Comune di Montagano, Corso Umberto I°,37(ogni eventuale
ritardo postale resta a carico del soggetto richiedente);
- per mezzo di posta elettronica certificata a comune.montaganocb@pec.it.;
Il termine ultimo per richiedere le agevolazioni TARI - anno 2020 scade il giorno 20 AGOSTO 2020.
-AMMISSIONE DELLE RICHIESTE E MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito della presentazione delle richieste, sarà pubblicato l’elenco di quelle pervenute ed ammesse al
contributo.
Nel caso in cui la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a garantire la concessione
dell’agevolazione a tutti gli ammessi, la stessa verrà ripartita in modo equo tra tutti i richiedenti.
-INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale dell’Ufficio Comunale nei giorni di Lunedi: dalle ore 9,00–11,00 e
Giovedì: dalle ore 16,00 – 18,30; recapito telefonico 0874 451130;

L’acquisizione dei dati personali che riguardano l'utente è condizione necessaria per fornire il servizio
richiesto.
-7Montagano, 25
..........2020

Il Responsabile dell’Ufficio
(*) f.to Francesco Caterina

(*) Nel presente atto la firma è omessa ai sensi dell’art.1, comma 87, della Lg.549/95 e dell’art.3 del D.lgs. 39/93
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