
Comune di Castelbuono
CITTA' METROPOLITANA  di palermo

ESENZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Considerato che la legge 27 dicembre 2013 n° 147 con l’art. 1, commi da 641 a 668, 
ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, la 
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti e 
di quelli assimilati avviati allo smaltimento;

Considerato che con deliberazione del C.C. n° 52 del 30/09/2014 è stato approvato 
il regolamento comunale TARI;

Visto l’art. 22 “ Esenzioni” del succitato regolamento;

RENDE NOTO

Che i cittadini  non in grado di provvedere al pagamento della tassa per  grave disagio 
socio economico ed in  CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI , (alla data del 31 gennaio 2016), 
possono  presentare,  l’  istanza  di  esenzione  al  pagamento  e  contestuale  disponibilità  a 
svolgere prestazione lavorativa sostitutiva ovvero attività volontaria di pubblica utilità;

Che  la  suddetta  attività  non si  configura  come lavoro  subordinato  o  parasubordinato 
pertanto  non si instaura alcuna forma di contrattualizzazione tra il cittadino volontario 
prestatore d’opera e l’ente Locale;

I cittadini interessati possono presentare istanza di ammissione, presso l’ufficio dei Servizi 
Sociali siti in via S.Anna 25, entro e non oltre il 28/02/2016.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
                                                                                                                Dott  Vincenzo Schillaci 
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Spett.le Ufficio dei Servizi Sociali
Comune di Castelbuono

Via S.Anna, 25

Oggetto: istanza di esenzione TARI  anno 2016

Il/La  Sottoscritto/a_____________________________,  nato  a  _____________________________ 

Provincia  ____  il__________________  residente   a  ______________________  in 

via________________________n°  tel. 

__________________________C..F.________________________________

C H I E D E

Ai  sensi  dell’art.  22  del  regolamento  Comunale  approvato  con  delibera  di  C.C.  2°  52  del 
30/09/2014 di essere esonerato al pagamento della tassa TARI anno 2016;

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i

DICHIARA
Di essere residente nel Comune di Castelbuono

Che il proprio nucleo familiare è composto nel modo che segue:

N Cognome Nome Data di 
nascita

Luogo di 
nascita

Relazione di 
parentela

Di avere un Isee in corso di validità pari ad €________

Di essere in carico ai Servizi Sociali Comunali 
DICHIARA altresì

Di aver preso visione della delibera di C.C. n° 52 del 30/09/2014 e di essere disponibile a svolgere attività 
lavorativa sostitutiva, ovvero attività volontaria di pubblica utilità.

Castelbuono, lì 
                                                                                                                                             Il /La dichiarante

___________________________
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