COMUNE DI CAMPORGIANO
- Provincia di Lucca Piazza Roma, 1
55031 CAMPORGIANO (Lucca)
Telefono (0583) 618888/9
Fax n. (0583) 618433

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 –MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE:
CONTRIBUTO TARI UTENZE DOMESTICHE ANNUALITA’ 2021
(in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 71 del 04/11/2021 – determinazione settore
amministrativo R.G n. 393 del 05/11/2021)

L’Amministrazione Comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, con
atto di Giunta Comunale n. 71 del 04/11/2021, ha previsto:
a. Di concedere ai contribuenti TARI del Comune di Camporgiano un contributo
alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche, nello specifico per il
pagamento della TARI, il cui reddito ISEE sia inferiore o uguale ad euro
15.000,00;
b. Essere in regola con il pagamento della tari anno 2020 e 2021. I soggetti che
si trovino in situazione di morosità TARI nei confronti del Comune di
Camporgiano, in possesso dei requisiti per la riduzione di cui trattasi, sarà
erogato il contributo a compensazione del debito pregresso;
c. Il contributo sarà concesso nei limiti dell’ammontare complessivo del tributo
dovuto dal richiedente per l’anno 2021 e comunque fino a concorrenza delle
risorse disponibili e destinate con il presente atto;
d. In caso di disponibilità di bilancio inferiore alle necessità, saranno operate
proporzionalmente riduzioni percentuali e sino alla concorrenza delle somme
messe a disposizione;
e. La riduzione sarà riconosciuta previa presentazione di un’istanza da parte del
contribuente, su modulo appositamente predisposto, da inviare al Comune di
Camporgiano entro il termine del 15/12/2021;

Il modulo di richiesta del contributo dovrà essere compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal titolare dell’utenza e, assieme ad una fotocopia di un documento di
riconoscimento e modello reddito ISEE , inviato o tramite PEC all’indirizzo
comune.camporgiano@postacert.toscana.it o consegnato direttamente all’ufficio
protocollo del Comune di Camporgiano entro le ore 12:00 del giorno 15/12/2021;

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile dell’area
amministrativa del Comune di Camporgiano – Sabrina Lenzi – telefono 0583618888/4
email: demografico@comune.camporgiano.lu.it
Il presene avviso e il modello per la presentazione della manifestazione di interesse
sono disponibili sul sito web dell’ente, sull’albo pretorio on line dell’ente e presso il
settore tributi di Camporgiano Piazza Roma n.1;
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al n. 0583/618888/4
oppure via email: demografico@comune.camporgiano.lu.it
Camporgiano, 05/11/2021

Il Responsabile dell’ufficio tributi
Rag. Sabrina Lenzi
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del D. Lgs. N. 82/2015)

