


Riduzioni, agevolazioni, contributi e esenzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso previste nel regolamento comunale – D.C.C. n. 5 del 20.02.2013 s.m.i.
 Art. 13 c. 1 – Compostaggio (Allegare alla domanda Atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di compostaggio) – K

 All. 3 – . Contributi – Locali adibiti a civile abitazione utilizzata:

 dal nucleo familiare di soggetti seguiti per l’anno di riferimento dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese con aiuti a sostegno del 
reddito erogati per un periodo minimo di sei mesi, sulla base del regolamento consortile in materia;

 dal nucleo familiare che trae il reddito da pensione sociale o da altri assegni periodici a qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi 
l’importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS e che non risulti proprietario di fabbricati.

Tale agevolazione dovrà essere richiesta al comune esibendo la documentazione rilasciata dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziale del Chierese o dall’INPS 
e la quietanza dell’avvenuto pagamento della Tari.

 Allegato 3 - Locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti, disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 
presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati - codice 119

 Allegato 3 - Locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti, disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 
presso parenti o terzi – codice 118

 Allegato 3 – Contenitori appositi da 50 litri (modulo di richiesta presso l’Ecosportello) per le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia
cronica certificata dall’ASL, che prevede l’assegnazione di materiale per incontinenza.

ELENCO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENZA (escluso il dichiarante), che occupano o detengono i locali e le aree assoggettabili a TARI:

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di nascita Codice Fiscale Relazione di parentela
Residente

SI NO

La presentazione della presente richiesta di attivazione può avvenire nei seguenti modi:

consegna diretta con visione di idoneo documento di identità e codice fiscale a:

 Consorzio Chierese per i Servizi – Ecosportello, via Cesare Rossi 5 c/o Comune: 
 martedì  dalle 9,00 alle 12,00

 giovedì dalle 14,00 alle 17,00 
Si riceve solo su   APPUNTAMENTO  , telefonando al   
numero 0119414343

 invio, con allegata fotocopia di documento d’identità e codice fiscale, tramite:
 fax   al n. 011/947.31.30;
 posta ordinaria   al seguente indirizzo:

Consorzio Chierese per i Servizi
Strada Fontaneto 119
10023 Chieri (TO)

 invio a mezzo posta elettronica con una delle seguenti modalità alternative (ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.):
 e-mail   al seguente indirizzo tariffa.poirino@ccs.to.it con allegata fotocopia di documento d’identità e codice fiscale
 e-mail   al seguente indirizzo tariffa.poirino@ccs.to.it con file firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs. sopraccitato)
 e-mail   al seguente indirizzo ccs@postecert.it (invio SOLO tramite proprio indirizzo di posta elettronica certificata)

Per informazioni contattare il Consorzio Chierese per i Servizi al numero unico 011/941.43.43

Si ricorda che la compilazione di tutti i campi del presente modulo,
tranne dove diversamente indicato, è obbligatoria

Informativa sul trattamento dei dati personali visibile all'indirizzo www.ccs.to.it


