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Per l’anno 2009 il moltiplicatore
comunale d’imposta é stato riconfermato al 75%.
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AIUTO COMPLEMENTARE
COMUNALE 2009
Dal 2 novembre 2009 presso la
cancelleria saranno a disposizione i formulari per le richieste
di aiuto complementare comunale per l'anno 2009. Le domande dovranno essere presentate complete di tutti i documenti richiesti entro la fine del
mese di novembre.
Domande incomplete o senza la
necessaria
documentazione
non saranno prese in considerazione.
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Orari di apertura della piazza
validi da novembre a marzo
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Presso la cancelleria comunale
sono a disposizione alcuni esemplari della rivista con il dossier su Comano già distribuito a
tutti i fuochi.
Si ringrazia il direttore, signor
Raimondo Locatelli e tutta la redazione della Rivista di Lugano
per l’interessante lavoro di ricerca e per la presentazione di
numerose informazioni e curiosità sul nostro comune.
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