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DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI - DETERMINA DEL CENTRO PER L’ASSISTENZA SOCIALE

Dati dell’utente:

nome e cognome

via e numero civico dell’abitazione

CAP numero di telefono*luogo stato

luogo e data nome e cognome dell’utente firma dell’utente

indirizzo di posta elettronica*

*dato facoltativo – informazione a fini non commerciali
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Nota: Ai sensi dell’articolo 3 della Delibera sulle tariffe dei singoli servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani (GU RS 
n. 34/13), approvata dal Consiglio comunale del Comune di Pirano il 16 aprile 2013 e che prevede l’agevolazione al pagamento dei 
costi di gestione dei rifiuti, il richiedente deve compilare la presente domanda in base alla quale si può interamente o parzialmente 
cancellare gli obblighi di pagamento per i servizi di gestione dei rifiuti ovvero concedere il pagamento rateale.

Alla domanda è necessario allegare il Provvedimento del Centro per l’assistenza sociale.

L’agevolazione al pagamento della tariffa di gestione dei rifiuti è valida soltanto per il periodo di durata del Provvedimento del 
Centro per l’assistenza sociale.

CAUC

numero di persone residenti nel nucleo familiare

Dati catastali dell’edificio:

via e numero civico dell’edificio

numero dell’edificio

codice comune catastale

CAP luogo

numero della singola parte dell’edificio

numero particella catastale

codice utente

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.
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