
 
COMUNE DI POGGIBONSI

 
Provincia di Siena   

 
BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE   PER L’ANNO 2014 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ U. P. FEDERALISMO MUNICIPALE E SOSTENIBILITÀ 
 
VISTA La deliberazione della Giunta Municipale n. 353 del 23/12/14  con la quale è stato deliberato lo 
stanziamento di somme da destinare alle famiglie; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 24/02/15 alle ore 13,30 i residenti nel 
Comune di Poggibonsi al 31/12/2014 possono presentare domanda per richiedere un contributo per  
Rimborso/Compensazione TARI anno 2014. 
 
Per partecipare al FONDO  è necessario possedere tutti i seguenti requisiti: 
1) Nuclei familiari con un valore ISEE inferiore a 7.000,00 
2) non trovarsi in condizioni di morosità con il Comune  a meno che ogni  tipo di  morosità non venga 
saldata anche in compensazione con il contributo; 
 
La graduatoria sarà formata in base all’ordine crescente dell’indicatore ISEE fino a concorrenza dei fondi 
stanziati.  
A parità di indicatore ISEE, sarà data priorità ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap e 
quindi ai componenti con maggior numero di figli minori a carico. 
 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli  
appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso l’Ufficio relazioni con il pubblico situato in via 
Carducci 1 c/o Accabi Burresi negli orari di apertura o  scaricabile anche dal sito internet del Comune 
(www.comune.poggibonsi.si.it)  
Le istanze debitamente sottoscritte dovranno essere correlate da tutta la necessaria e idonea 
documentazione ed essere presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune di Poggibonsi 
Nel caso di denuncia ISEE già presentata al Comune è sufficiente indicare il mese di presentazione e il 
servizio richiesto 
Per l’erogazione del contributo gli aventi diritto  sono tenuti, su richiesta, a produrre al competente ufficio del 
Comune  le ricevute dei pagamenti effettuati.  
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato il giorno 24/02/15 alle ore 13,30. 
 
 
Poggibonsi, li 21/01/2015 
 
 


