
COMUNE DI ITTIRI      
(Provincia di Sassari)

Settore Economico-Finanziario e Tributi 

TARI 2021
RIDUZIONE NUMERICA COMPONENTI TARI 2021  

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE AL 31 OTTOBRE 2021

La Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 156  del 27/09/2021 ha riaperto i termini per presentare le domande per accedere alle
riduzioni TARI 2021 in esecuzione a quanto previsto dall’ art. 15, c. 2 del Regolamento TARI – definitivamente approvato con delibera di
Consiglio Comunale n° 29 del 30/06/2021

REQUISITI PER LA RIDUZIONE
Alla data di presentazione della domanda:
-  servizio di volontariato, attività lavorativa o studio all’Università fuori dal territorio comunale;
-  ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;

MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO
La domanda di agevolazione resa disponibile sulla homepage del sito istituzionale dell’ente (www.comune.ittiri.ss.it), sulla pagina TARI
2021 (ittiri.ss.it) ed anche sullo “Sportello digitale del cittadino"all’indirizzo  Comune di Ittiri | Comune di Ittiri (mycity.it), nonché sul
portale della trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti accessibili anche dalla homepage istituzionale e dovrà pervenire all’Ufficio
Tributi del Comune di Ittiri entro il 31 Ottobre   2021 mediante lo      "Sportello digitale per il cittadino";  

Nel rispetto delle norme di  contrasto alla diffusione del  Covid-19, l’Ufficio Tributi Comunale è a disposizione dei contribuenti che
abbiano difficoltà di accesso allo Sportello Digitale; gli interessati, pertanto, per la presentazione della domanda potranno usufruire del
supporto del personale dell’Ufficio, previo apposito appuntamento da concordare telefonando ai numeri ed orari sotto indicati:

 tel. 079-445210 / 079-445235 / 079-445234 
 martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 – sabato chiuso

o inviando una mail a: ufficio.tributi@comune.ittiri.ss.it 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-dichiarazione dell’Istituto attestante l’inizio e il perdurare della dimora: in caso di componenti dimoranti in case di cura o di riposo, 
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- dichiarazione del datore di lavoro o dell’associazione attestante l’inizio e il perdurare dell’attività: in caso di servizio di volontariato 
o di attività lavorativa prestata fuori dal territorio comunale;
- contratto di locazione o bolletta TARI presso il Comune in cui si svolge l’attività lavorativa, di volontariato o di studio all’Università: 
in caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio all’Università prestata fuori dal territorio comunale (detta documenta-
zione non è necessaria in caso di servizio o attività prestata fuori dal territorio nazionale in questo caso è n cessario esibire il contratto 
di lavoro o le buste paga);

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Ai sensi  della Legge n.  241/1990 il  Responsabile di  procedimento è il  Rag.  Francesco Deriu – Istruttore  Direttivo – Ufficio Tributi
Comunali del Comune di Ittiri.

_________________________________________________________________________________________________________________
Via San Francesco, 1 – 07044 Ittiri (SS) – Tel. 079445200 – Fax 079445240 - C.F. 00367560901

Sito web www.comune.ittiri.ss.it – e-mail info@comune.ittiri.ss.it – posta certificata protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

mailto:protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it
mailto:info@comune.ittiri.ss.it
http://www.comune.ittiri.ss.it/
mailto:ufficio.tributi@comune.ittiri.ss.it
https://ittiri.mycity.it/home
http://www.comune.ittiri.ss.it/
http://www.comune.ittiri.net/index1.htm

