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D’IMPOSTA 2010
Per l’anno 2010 il moltiplicatore
comunale d’imposta é stato confermato al 75%.
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Dal 2 novembre 2010 presso la
cancelleria saranno a disposizione
i formulari per le richieste di aiuto
complementare comunale per
l'anno 2010. 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.
Si ricorda che in base al regolamento possono presentare le domande i/le cittadini/e domiciliati/e a
Comano da almeno 5 anni.
Le domande di aiuto complementare potranno essere allestite con
la collaborazione della signora Silvia Tagliati - operatrice sociale –
che ricordiamo é presente in cancelleria il martedì ed il giovedì pomeriggio. La signora Tagliati é a
disposizione per eventuali ulteriori
informazioni per problematiche a
carattere sociale.
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INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
ottobre 2010 - 213
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