
Via G. Marconi, 187 

 

Si informano tutti i nuclei famigliari del territorio del Comune di Isola Rizza che sarà erogato un 

contributo a titolo di compartecipazione al pagamento

(con riferimento esclusivamente alle utenze domestiche).

Il contributo è destinato a tutte le famiglie e sarà assegnato d’ufficio, senza necessità di presentare 

specifica istanza. 

Il contributo è proporzionato al numero dei componenti che risiedono o comunque abitano 

nell’immobile assoggettato al pagamento della tassa rifiuti e sarà applicato direttamente nella 

bolletta da parte dell’ente gestore Esacom spa.

 

 

L’ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti

• Via e-Mail all’indirizzo di posta elettronica: 

• Telefonicamente al numero: 0456969000 int. 6 

                                                                                     

 

 

                                                                    

CONTRIBUTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI-C) ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID

COMUNE DI ISOLA RIZZA 

PROVINCIA DI VERONA 
Via G. Marconi, 187 – CAP 37050 - C.F. 00660940230 - P.I. 01688640232

Tel. (045) 7135022 – FAX (045) 7135640 

 

 

 

Si informano tutti i nuclei famigliari del territorio del Comune di Isola Rizza che sarà erogato un 

contributo a titolo di compartecipazione al pagamento della tassa rifiuti (Tari

(con riferimento esclusivamente alle utenze domestiche). 

Il contributo è destinato a tutte le famiglie e sarà assegnato d’ufficio, senza necessità di presentare 

al numero dei componenti che risiedono o comunque abitano 

ile assoggettato al pagamento della tassa rifiuti e sarà applicato direttamente nella 

bolletta da parte dell’ente gestore Esacom spa. 

PER INFORMAZIONI 

per chiarimenti: 

Mail all’indirizzo di posta elettronica: silvia.fiorio@unionedxadige.it

Telefonicamente al numero: 0456969000 int. 6  

                                       

IL SINDACO 

                    Dott.ssa  Vittoria Calò 

A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA TASSA 

ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE

ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-

P.I. 01688640232 

Si informano tutti i nuclei famigliari del territorio del Comune di Isola Rizza che sarà erogato un 

della tassa rifiuti (Tari-C) per l’anno 2021 

Il contributo è destinato a tutte le famiglie e sarà assegnato d’ufficio, senza necessità di presentare 

al numero dei componenti che risiedono o comunque abitano 

ile assoggettato al pagamento della tassa rifiuti e sarà applicato direttamente nella 

silvia.fiorio@unionedxadige.it 

A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA TASSA 

ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE IN RELAZIONE 

-19. 


