AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI SOCIALI IN FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA RIFIUTI (TARI) IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO - RIMBORSO
ANNO 2018.
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, in esecuzione alla
Delibera di Giunta Comunale n.168 del 17/09/2019.
- ha messo a disposizione risorse finanziarie destinate alla concessione di agevolazioni tariffarie nei
confronti di titolari di utenze domestiche del servizio di raccolta rifiuti (TARI), che versano in
condizioni di disagio sociale ed economico, a rimborso di quanto sostenuto nel 2018;
- ha attivato le procedure per assegnare i fondi disponibili e ha determinato i criteri e le modalità per
l’erogazione di contributi economici.
CONDIZIONI:
Per la presentazione della richiesta è necessario essere nelle seguenti condizioni:
1) essere contribuenti della tassa per il Servizio Raccolta Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 relativamente alle utenze
domestiche;
2) essere residente nel Comune di Città di Castello alla data del 01/01/2018;
3) essere titolare di indicatore I.S.E.E. fino ad €. 9.500,00;
4) dimostrare di essere in regola con il pagamento della TARI relativa all’anno 2018.
Le agevolazioni saranno concesse sino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Comune di Città di Castello
sulla base di un’apposita graduatoria, formulata tenendo conto della fascia I.S.E.E. in ordine crescente.
PROCEDURA
Per accedere a tale beneficio il cittadino deve produrre domanda su apposito modello in distribuzione gratuita
presso i seguenti uffici comunali: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Ufficio Tributi, Ufficio
Amministrativo Politiche Sociali, Uffici della Cittadinanza, Delegazione Comunale di Trestina, nonché
disponibile nel sito internet istituzionale del Comune www.cdcnet.net, scaricabile gratuitamente nella sezione
avvisi e bandi.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Città di Castello via PEC o per raccomandata con avviso
di ricevimento o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO E NON OLTRE IL
22.11.2019.
Al fine di garantire la più ampia pubblicità, il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune
di Città di Castello http://albopretorio.cdcnet.net/albo_castello/public/index/pubblicazioni (sezione Avvisi
Pubblici), nonché nella home page del sito web del Comune di Città di Castello,
Comune/servizi,http://www.cdcnet.net/comune servizi/
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
(Dott.ssa Giuliana Zerbato)

