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Avviso

Interventi
assistenziali
anno 2009
Piazza Abbro
84013 Cava de’Tirreni (Sa)

I cittadini che si
trovano in stato di
disagio socio-economico
e che intendono
usufruire di interventi
assistenziali possono
produrre istanza entro
le ore 12,00 del 21
dicembre.

III Settore - Ufficio Servizi Sociali
Dirigente responsabile Maurizio Durante

089 682 419 | 089 682 450
http://www.comune.cava-de-tirreni.sa.it

Per l’anno 2009 sono previsti interventi di esonero parziale dei Tributi
Comunali ACQUA 2008 e T.A.R.S.U. (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) 2009.
Esonero Previsto
Esonero parziale di € 100,00
. nuclei familiari in possesso di ISEE fino a € 3.491,90;
. nuclei familiari in possesso di ISEE fino a € 7.316,27 composti da: anziani
ultra 65enni soli, o con coniuge oppure famiglia monoparentale (nucleo con
un solo genitore e figli) oppure nuclei familiari composti da una sola persona.
Documentazione
Il modello di domanda, da compilare debitamente, è disponibile presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00,
il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 oppure presso l’Ufficio Servizi
Sociali il lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì
dalle ore 16,30 alle ore 18,30, oppure presso il sito http://www.comune.cava-detirreni.sa.it.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Attestazione ISEE completa riferita ai redditi 2008*
- Fotocopia documento di identità in corso di validità
- Fotocopie fatture bollette TARSU 2009 e/o ACQUA 2008
*Si precisa che l’attestazione ISEE, contenente il valore dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente, deve essere richiesta presso i Centri di
Assistenza Fiscale (CAAF) autorizzati, e deve essere riferita ai Redditi dell’anno
2007 del nucleo familiare (da allegare alla domanda unitamente alla Dichiarazione
Sostitutiva Unica).
Termini
Il modello debitamente compilato dovrà essere consegnato all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 21
dicembre 2009.

23 novembre 2009

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rideterminare le quote di esonero
parziale dei tributi in relazione al numero di istanze che perverranno.
Ulteriori Informazioni
Il presente avviso rappresenta una comunicazione sintetica ai fini divulgativi del procedimento amministrativo. Si
prega di prendere visione dell’atto integrale sul sito web dell’ente http://www.comune.cava-de-tirreni.sa.it oppure presso
l’Ufficio Servizi Sociali o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Città di Cava de’ Tirreni, nei giorni di apertura
al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30. (tel 089 682
419/450/319/320/325).

Il Sindaco
Luigi Gravagnuolo

