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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

AGEVOLAZIONI SOCIALI A FAVORE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE TARI (Tassa sui rifiuti) – Anno 2017 
 

Ai sensi del regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti, approvato con 
delibera C.C. n.36/2014 così come modificato con delibera C.C. 11/2017, sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni sociali al fine di ottenere 
un’esenzione parziale o totale della tassa sui rifiuti 2017.   
Possono presentare domanda per l’ottenimento delle suddette agevolazioni tutti coloro che 
possiedono i seguenti requisiti:  

            a) essere residenti nel Comune di Montagano; 

b) non trovarsi nella situazione di morosità per annualità pregresse;  

            c) con un’attestazione ISEE in corso di validità fino ad un massimo di €. 2.000,00.    
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE - I cittadini in possesso dei suddetti requisiti possono 
presentare domanda utilizzando il modello “Domanda agevolazioni sociali TARI” compilato in 
ogni sua parte e disponibile presso gli Uffici comunali oppure sul sito internet 
www.comune.montagano.cb.it.  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

• copia del modello ISEE in corso di validità; 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite: 

• consegna a mano all’Ufficio protocollo comunale; 

• raccomandata indirizzata a Comune di Montagano, Corso Umberto I°, 37; 

• posta elettronica certificata a comune.montaganocb@pec.it. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE - il termine ultimo per richiedere le agevolazioni sulla tassa rifiuti 

anno 2017 scade il 31 agosto 2017. 
 
INFORMAZIONI E MODULISTICA – Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Montagano nei giorni di martedì e giovedì ore 9,00–12,00 e lunedi e giovedì ore 
16,00 – 18,30, tel. 0874/451130 
Per ritiro modulistica e presentazione domande rivolgersi all’Ufficio Protocollo con i seguenti 
orari di apertura al pubblico: lunedì - sabato, dalle ore 8,15 alle ore 12,00; lunedì e giovedì 
15,30 – 18,30. 
 

Montagano, 06 luglio 2017                                                                f.to Il Responsabile dell’Ufficio  
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