Al Sig. SINDACO
del Comune di
30029 – SAN STINO DI LIVENZA

Oggetto: Richiesta contributo per pagamento TARI anno 2014.

Io sottoscritto/a_____________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________ il _________________
e residente a _____________________________________________________________
in Via _____________________________________ chiedo con la presente un contributo
economico per il pagamento della TARI anno 2014.
Chiedo inoltre che il mandato di pagamento venga emesso:
con quietanza a favore di ________________________________________________
con accredito su c.c. – IBAN ______________________________________________
Confidando in un favorevole riscontro, porgo distinti saluti.

S. Stino di Livenza, ____________________
………………………………………………….
(estratto deliberazione G.C. n. 99 del 27.05.2014)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

I contributi per il pagamento della TARI verranno concessi alle famiglie residenti nel Comune di San Stino di
Livenza da almeno due anni che si trovino nelle seguenti condizioni economiche:
famiglie con valore ISEE fino a € 6.000,00 contributo del 70%
famiglie con valore ISEE da € 6.000,01 a € 8.000,00 contributo del 50%
famiglie con valore ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00 contributo del 30%
L’importo del contributo andrà calcolato sulla sola somma dovuta a titolo di TARI, ad esclusione del tributo
provinciale;
Nel caso di famiglie in situazioni di particolare disagio economico e sociale, segnalate dal Servizio SocioAssistenziale, verrà coperta l’intera somma dovuta dai contribuenti, provvedendo ad introitare direttamente la TARI
e versando alla Provincia di Venezia la quota spettante;
Le domande di contributo potranno essere presentate dal 1 luglio al 31 dicembre dell’anno di emissione degli avvisi
di pagamento. Non verranno accolte le domande presentate successivamente al 31 dicembre;
I contributi saranno erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio. Nel caso in cui i fondi stanziati fossero
insufficienti, le spettanze saranno ridotte proporzionalmente;
Qualora, in sede di liquidazione, gli avvisi di pagamento TARI emessi a carico dei contribuenti interessati
risultassero ancora parzialmente o totalmente scoperti, le somme loro spettanti verranno trattenute e versate
direttamente nelle casse comunali a copertura del debito residuo.

