CITTÀDICAPRI
Provincia di Napoli
SETTORE 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

AVVISO
L’Amministrazione Comunale ha previsto l’erogazione di un contributo
economico a parziale copertura del versamento effettuato come tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani (TARI).
Il contribuente, residente in questo Comune, può richiedere l’erogazione del
contributo se il reddito del proprio nucleo familiare (ISEE) è pari o inferiore ad
€ 12.492,00.
I contributi saranno erogati in esecuzione dell’art. 16 del Regolamento TARI,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2014 con i parametri
indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 24.11.2014.
Lo schema di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Capri
www.cittadicapri.it o ritirato presso:
 l’Ufficio Servizi Sociali sito in Via Le Botteghe n. 30 nei giorni di apertura
al pubblico (lunedì, martedì e giovedì) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

La richiesta dovrà essere inoltrata, corredata della certificazione ISEE, dalla
copia fotostatica dell’avvenuto versamento della TARI per l’anno 2016 e della
copia di documento valido di riconoscimento, al Protocollo del Comune di Capri
entro e non oltre le ore 13.00 del 28 APRILE 2017.
Capri, 21 marzo 2017
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Prof.ssa Caterina Mansi

IL RESPONSABILE P.O.
Vilma Coppola

80073 Capri (NA) – Piazza Umberto I - n. 9 - P.I. 00547330639
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Capri, _________________________

AL SIGNOR SINDACO
Della CITTA’ DI CAPRI

OGGETTO: Richiesta contributo economico a parziale copertura del versamento effettuato come
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI). Anno 2016.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________
Il ______________________ e residente in Capri alla Via ________________________________
Tel __________________________ C.F. _____________________________________,

CHIEDE
Il rimborso parziale della TARI per l’anno 2015.
All’uopo DICHIARA
di essere in regola con i pagamenti dei tributi riferiti agli anni precedenti.
Allega alla presente:
 certificato I.S.E.E.
 fotocopia dell’avvenuto pagamento della tariffa in oggetto per l’anno
2016
 fotocopia di un documento valido d’identità
 fotocopia del codice fiscale

 
Distinti saluti.


__________________________________
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