Scadenza

Oggetto

Durante l'anno in corso
e comunque entro il 31
gennaio dell'anno
successivo

Domanda di assegno a
sostegno del nucleo
familiare

Descrizione

Norme di riferimento

Gli avent diritto
possono presentare legge 23/12/1998 n.448
domanda di contributo
e s.m.i., artcolo 65
relatva all'anno
precedente

Destinatari

Note

Cittadini

Contributo erogato da
altro ente, a cui il
comune trasmette la
domanda

31 gennaio

Domanda di contributo
per attività sociali in
per le attività
ambito: culturale,
le associazioni possono Regolamento comunale
Associazioni
ed
Ent
straordinarie
la
sportvo, ricreatve del presentare domanda di per la concessione di
privat o pubblici senza
domanda può essere
tempo libero, socio
contributo annuale per
contribut ed altri
fine di lucro
presentata anche oltre il
assistenziali,
l'attività ordinaria
benefici
termine del 31 gennaio
valorizzazione del
territorio

31 gennaio

Pagamento Imposta
sulla pubblicità

per la pubblicità
annuale

Regolamento comunale
per la disciplina
dell'imposta comunale
sulla pubblicità e i diritti
sulle pubbliche affissioni

Cittadini, Imprese e
Associazioni

28 febbraio

Pagamento saldo TARI
(Tassa sui rifiut)
anno precedente

Pagamento seconda
rata: riferimento anno
precedente

legge n.147/2013 e
Regolamento comunale
per la disciplina della
tassa sui rifiut (TARI)

Cittadini e Imprese

31 marzo

Da definire
(generalmente tra
febbraio e aprile)

Rendicontazione
contributo ricevuto per
Termine
per le attività
attività sociali in ambito:
rendicontazione
Regolamento
comunale
straordinarie
la
culturale, sportvo,
Associazioni ed Ent
contributo annuale per per la concessione di
rendicontazione deve
ricreatve del tempo
privat o pubblici senza essere presentata entro
l'attività ordinaria
contribut ed altri
libero, socio
fine di lucro
concesso nell'anno
benefici
90 giorni dalla
assistenziali,
precedente
conclusione dell'attività
valorizzazione del
territorio

il comune pubblica
annualmente dei bandi
per l'erogazione di
legge 09/12/1998 n.431
contribut per il
Domanda contribut per sostegno al pagamento
art.11 e della legge
affitti onerosi
regionale
07/03/2003
dell'affitto e
n.6
art.6
agevolazioni per i
proprietari di alloggi da
affittare

Cittadini

Da definire
(generalmente tra
febbraio e maggio)

Domanda rimborso
spese Energia elettrica
(possessori di Carta
Famiglia)

legge regionale
n.11/2006, art.10,
Cittadini (possessori di
Regolamento
Carta Famiglia)
D.P.Regione 30/10/2007
n.0347/pres

Contributo erogato da
altro ente, a cui il
comune trasmette la
domanda

31 maggio

Domanda di iscrizione
per accesso al nido di
infanzia comunale
"Cjase di Catne"

Regolamento comunale
del nido d’infanzia
“Cjase di Catne”

Ulteriori domande
saranno accolte anche
successivamente per
eventuali post
disponibili

Cittadini

Domanda contributo
per l'abbattimento delle
rette nido d'infanzia

legge regionale
n.20/2005 art.15 Regolamento DPReg.
n.139/Pres. del
10/07/2015

Cittadini

16 giugno

Pagamento acconto
IMU (Imposta
municipale propria)

Pagamento prima rata

D.L. 201/2011
convertto in legge
n.214/2011 art.13 e
Regolamento comunale
per la disciplina
dell'Imposta municipale
propria (IMU)

Cittadini e Imprese

16 giugno

Pagamento acconto
TASI (Tributo per i
servizi indivisibili)

Pagamento prima rata

legge n.147/2013 e
Regolamento comunale
per la disciplina del
tributo per i servizi
indivisibili (TASI)

Cittadini e Imprese

Regolamento comunale
per l'utlizzo dei mezzi
comunali destnat al
trasporto degli alunni
delle scuole comunali

Cittadini

31 maggio

31 luglio
(dal 01/03 al 31/07)

Domanda di iscrizione al
servizio scuolabus

tramite Ambito socio
assistenziale

31 luglio

31 ottobre

legge n.147/2013 e
Regolamento comunale
per la disciplina della
tassa sui rifiut (TARI)

Cittadini, Imprese

presentazione richiesta
Domanda iscrizione
di iscrizione volontaria
all'Albo dei President di all'Albo dei President di
Seggio elettorale
seggio

legge n.53/1990
modificata dall'art.9
della legge 120/1999

Cittadini

presentazione richiesta
di iscrizione volontaria
all'Albo degli scrutatori
di seggio

legge n.95/1989
modificata dall'art.9
della legge 120/1999

Cittadini

Pagamento acconto
TARI (Tassa sui rifiut)

Pagamento prima rata

30 novembre

Domanda iscrizione
all'Albo degli Scrutatori
di Seggio elettorale

16 dicembre

D.L. 201/2011
convertto in legge
Pagamento saldo IMU
n.214/2011 art.13 e
(Imposta municipale Pagamento seconda rata Regolamento comunale
propria)
per la disciplina
dell'Imposta municipale
propria (IMU)

Cittadini e Imprese

16 dicembre

legge n.147/2013 e
Pagamento saldo TASI
Regolamento comunale
(Tributo per i servizi Pagamento seconda rata
per la disciplina del
indivisibili)
tributo per i servizi
indivisibili (TASI)

31 dicembre

legge regionale
n.41/1996, art.16 per il
superamento e
l'eliminazione delle
barriere architettoniche
nelle civili abitazioni

Domanda di contributo
per superamento
barriere architettoniche

Cittadini e Imprese

Cittadini

Contributo erogato da
altro ente, a cui il
comune trasmette la
domanda

