Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)
AREA TRIBUTI POLITICHE SOCIO-CULTURALI E STAFF
SERVIZIO
POLITICHE TRIBUTARIE, CONTENZIOSO TRIBUTARIO E LOTTA ALL’EVASIONE

SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018-2019-2020
SI AVVISANO I CONTRIBUENTI
Che sono in spedizione i solleciti di pagamento TARI 2018-2019-2020, di rivolgersi per delucidazione
in merito esclusivamente alla Sogert spa
Gli sportelli Sogert osserveranno i seguenti orari, su appuntamento:
*DELEGAZIONE COMUNALE DI ANDREOTTA - Via Papa Bonifacio VIII, 36
Martedi' e Mercoledi' dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e Giovedi' dalle 09:00 alle 13:00; e dalle 15:00
alle 18:00
* DELEGAZIONE COMUNALE DI ORTOMATERA
Venerdi' dalle 09:00 alle 13:00
E' possibile contattare la Sogert telefonicamente al numero 0984/1780721 o mail:
sogert.castrolibero@libero.it .
Si fa presente che in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, l’accesso agli sportelli
dovrà essere effettuato solo in caso di necessità e previo appuntamento telefonico quindi in modalità
contingentata, si prega di privilegiare altre modalità di contatto.
Qualora nel frattempo si fosse gia' proceduto al pagamento di quanto richiesto o nel caso in cui si
ritenga il presente provvedimento erroneo e/o illegittimo si potra' produrre istanza in autotutela
presentandola al protocollo dell’Ente oppure trasmettendola attraverso i seguenti indirizzi di posta
elettronica:




mail:tributi@comune.castrolibero.cs.it – tari@comune.castrolibero.cs; –
pec: tributi.castrolibero@asmepec.it;

Il Responsabile del Procedimento Sig.ra Posteraro Gabriella.
Si informa, inoltre, che in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, gli uffici comunali ricevono
esclusivamente su appuntamento, e solo nel caso di esigenze straordinarie improcrastinabili,
riguardanti nel merito particolari procedimenti in essere.
Per qualsiasi informazione è disponibile il seguente numero telefonico: 0984858019 (da lunedì a
venerdì dalle 8.30 alle 12.30);
Si fa presente che sul sito internet del Comune nella sezione aree tematiche/ tributi/tasse e tributi si
può scaricare tutta la modulistica.
Castrolibero, 30/06/2021

Il Responsabile del Servizio
dott. Arturo Greco
Comune di Castrolibero – Area Tributi - Politiche Socio - Culturali e Staff
Via Cimbri - 87040 Castrolibero - Telefono 0984/858019-24-74
http://www.comunecastrolibero.cs.it
Pec: tributi.castrolibero@asmepec.it
Mail: tributi@comune.castrolibero.cs.it

Il Responsabile dell’Area
dott.ssa Paola Ruffolo

