RACCOMANDATA A/R

Al

Signor Sindaco del

Comune di San Nicola Arcella
Signora Barbara MELE
Via Nazionale, 5
87020 SAN NTCOLA ARCELLA (CS)

Al Vice Sindaco
Responsabile del Servizio Tributi del

Comune diSan Nicola Arcella
Arch. Eugenio MADEO
Via Nazionale, 5
87020 SAN NTCOLA ARCELLA (CS)
€, F.C,

All'Assessore con delega alla Pubblica lstruzione del
Comune di San Nicola Arcella
Dott.ssa Concetta Sangineto

All'Assessore con delega ai Lavori Pubblici del
Comune diSan Nicola Arcella
Sig. Egidio Pietro Di Santo

Oggetto;

Applicazione del Decreto Legislativo del 15 novembre 1994 n'507. Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre L992 no47L, concernente i riordino della finanza territoriale.

ll

programma della Consulta presentato nell' anno 20Lt e riproposto nel
corso del corrente anno all'Amministrazione Comunale, richiedeva, tra I'altro, la
riduzione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani così come sancito dal
Decreto Legislativo riportato in oggetto.
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Pertanto, la Consulta dei cittadini non residenti del Comune di San Nicola Arcella
CHIEDE

all'Amministrazione Comunale che, a decorrere dall'anno in corso venga applicata,
per i non residenti, l'attuazione del decreto di cui all'oggetto, portando detta
tassazione, alla riduzione di un terzo di quella finora applicata .

Nell'attesa di una risposta in tal senso e nella certezza che tale richiesta venga
proposta e deliberata nel prossimo Consiglio Comunale, in nome e per conto della
Consulta dei cittadini non residentí , porgo distinti saluti..

p, La Consulta dei Cittadini non (esidenti del
Comune pi San Nicola Arfella
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San Nicola Arcella 10 settembre 2012

Si allega alla

presente:

Stralcio del decreto Lgs. 15-i.1-1-993, n. 507 art. 66 - 67
Fac-simile del modello per la riduzione di un terzo
N.B. Copia integrale del D.Lgs. 15-11-1993, n. 507
è stato inviato con mail del L0 settembre 2012

