
 
COMUNE DI POGGIBONSI

 
Provincia di Siena   

 

BANDO PUBBLICO PER  L’ ESENZIONE  
DALLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)  PER L’ANNO 2017 

 
 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 247 del 29/08/2017  con la quale è stata deliberata 
l’esenzione TARI quale contributo alle famiglie anno 2017; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al  5/10/2017  alle ore 13,30 i residenti 
nel Comune di Poggibonsi alla data di scadenza del bando  possono presentare domanda per richiedere 

l’esenzione TARI anno 2017. 
 
Per presentare la richiesta   è necessario possedere  i seguenti requisiti: 
1) Nuclei familiari con un valore ISEE inferiore a 7.000,00 
2) Essere in regola con la posizione TARI alla data di scadenza del presente bando 
3) Non avere procedimenti di sospensione anagrafici in corso 
 
La graduatoria sarà formata in base all’ordine crescente dell’indicatore ISEE.  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 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  scaricabili 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 la data di presentazione e il 
servizio richiesto 
I richiedenti l’esenzione non dovranno pagare le fatture TARI relative all’anno 2017 fino a quando l’Ufficio 
Tributi non avrà comunicato loro l’esito della istruttoria delle domande di esenzione. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato il giorno  5/10/2017  alle ore 13,30. 
 
Poggibonsi, li  6/9/2017 


