
 

 
 
                                        COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
 
 

  

 
 

 
Il Comune di San Martino in Rio mette a disposizione fondi  a sostegno delle 

situazioni di difficoltà, finalizzati all’erogazione di un contributo economico a 

parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2018 per il pagamento della tas-

sa sui rifiuti (IUC-TARI). 
 

 

Potranno presentare domanda di contributo tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza nel Comune di San Martino in Rio 

 Possesso di un valore ISEE 2018 non superiore ad € 15.000,00 

 Aver assolto al pagamento dell’intera tariffa TARI relativa all’anno 2018  

 

Documentazione da allegare alla domanda  

 
Alla domanda dovrà essere allegato i seguenti documenti: 

 Copia delle ricevute relative al versamento della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) per 

l’anno 2018 

 Attestazione ISEE 2018 del nucleo richiedente 

 Copia un proprio documento di identità in corso di validità 
 

Qualora risultassero ammissibili domande in numero superiore alla cifra massima erogabile per il 

numero delle domande ammesse, si procederà alla predisposizione di un’apposita graduatoria par-

tendo dal valore ISEE inferiore. Le richieste ammesse saranno liquidate sino ad esaurimento dei 

fondi. 

 

Modalità di presentazione della domanda  
 

La domanda potrà essere presentata presso l’ufficio assistenza /sportello sociale comunale , entro e 

non oltre, le ore 12.00 di sabato 15 dicembre 2018 attraverso una delle seguenti modalità: 

 consegna diretta, del richiedente o tramite terzi,  presso l’ufficio assistenza- sportello sociale 

    in Via Roberti n.1 a San Martino in Rio.  

 invio tramite posta elettronica all’indirizzo:     assistenza@comune.sanmartinoinrio.re.it   

allegando copia di un documento d’identità del richiedente. 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE  L’UFFICIO ASSISTENZA – SPORTELLO SOCIALE AL 

NUMERO 0522-636717 NEI SEGUENTI ORARI: 

lunedì 8.30-11.00 - martedì 8.30-11.00 - giovedì 15.00-17.00 - sabato 9.00-12.30 
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