
COMUNE DI LA MADDALENA

Si comunica che è possibile presentare istanza per la riduzione della tassa TARI 20

Potranno presentare domanda, mediante utilizzo 

in possesso dei seguenti requisiti:  

- Persone/nuclei che versano in condizioni di grave disagio economico (ISEE ridefinito non superiore 

a € 4.500,00). Riduzione del 70 %

- Soggettiultrasessantacinquenni che costituiscono nucleo familiare composto da un’unica persona, 

o con un familiare a carico e comunque con ISEE ridefinito non superiore a 

del 30 %;  

- Nuclei in cui sia presente almeno 

Legge 104/92 (art. 3 comma 3), con ISEE ridefinito non superiore a 

La documentazione dovrà essere presentata al Protocoll

Al modulo di domanda dovrà essere allegato 

redditi esenti Irpef.  

Si specifica che le domande presentate entro il 28/02/2023

riduzione in cartella, mentre per le domande presentate dal 01/03/202

da programmare attraverso l’Ufficio Tributi (Tel. 

 

Per informazioni e per la modulistica

La Maddalena,15/02/2023 

 

COMUNE DI LA MADDALENA 
(Provincia di Sassari) 
DIREZIONE AA.GG. e SOCIALI  

Servizi Sociali 
(tel. e fax 0789735090) 

 
AVVISO 

 
Riduzione Tassa Tari 

possibile presentare istanza per la riduzione della tassa TARI 2023

Potranno presentare domanda, mediante utilizzo degli appositi moduli allegati al presente Avviso, i cittadini 

 

che versano in condizioni di grave disagio economico (ISEE ridefinito non superiore 

iduzione del 70 %;  

sessantacinquenni che costituiscono nucleo familiare composto da un’unica persona, 

o con un familiare a carico e comunque con ISEE ridefinito non superiore a 

e almeno un soggetto portatore di handicap grave come definito dalla 

Legge 104/92 (art. 3 comma 3), con ISEE ridefinito non superiore a € 5.500,00

La documentazione dovrà essere presentata al Protocollo entro il giorno 30.06.2023

Al modulo di domanda dovrà essere allegato l’ ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ e il modulo riferito a

ntate entro il 28/02/2023 - e valutate positivamente 

ntre per le domande presentate dal 01/03/2023 le modalità di pagamento saranno 

da programmare attraverso l’Ufficio Tributi (Tel. 0789730067). 

e per la modulistica è possibile rivolgersi all’Ufficio URP.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

           Dott.ssa  Anna Maria Campo

3 entro il 30.06.2023.  

al presente Avviso, i cittadini 

che versano in condizioni di grave disagio economico (ISEE ridefinito non superiore 

sessantacinquenni che costituiscono nucleo familiare composto da un’unica persona, 

o con un familiare a carico e comunque con ISEE ridefinito non superiore a € 5.500,00.  Riduzione 

di handicap grave come definito dalla 

,00. Riduzione del 25%;  

23.  

e il modulo riferito ad eventuali 

e valutate positivamente – otterranno la 

le modalità di pagamento saranno 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa  Anna Maria Campo 


