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Avviso rimborso parziale costi di pulizia delle fosse settiche presenti
nel comune di Livigno. Annualità 2021

Il COMUNE DI LIVIGNO, intende contribuire annualmente ai costi sostenuti dai privati per la pulizia
delle fosse settiche presenti all’interno del territorio comunale, nelle zone dove è assente la fognatura, per
l’anno 2021.
In particolare, il Comune di Livigno interverrà ad abbattere i costi d’intervento dell’autospurgo fino ad un
massimo di una pulizia all’anno per fossa settica e per una somma massima annua di € 200,00.
Sono esclusi dal rimborso i costi di smaltimento presso l’impianto di depurazione di Livigno in loc. Val
Viera ed i costi amministrativi per la compilazione del formulario di trasporto e della registrazione del rifiuto
presso l’impianto di smaltimento autorizzato.
Per il rimborso dell’annualità 2021, il Comune di Livigno ha stanziato la somma di € 7.000,00. In caso in cui
le richieste di rimborso dovessero superare la somma stanziata, si procederà a ridurre proporzionalmente a
tutti i richiedenti la somma richiesta da rimborsare.
Gli interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 17.00 di lunedì 30 Maggio 2022 presso
l’ufficio protocollo del Comune di Livigno, la relativa richiesta, compilando l’apposito modulo allegato
alla presente e scaricabile dal sito internet del Comune, a cui dovrà essere allegata la fattura dell’intervento
di spurgo della fossa biologica, debitamente quietanzata e il formulario che attesti il regolare smaltimento dei
rifiuti.
Non saranno prese in considerazione le richieste di contributo non complete in tutti i suoi allegati o
protocollate dopo la data di scadenza.
Per eventuali ulteriori chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Gestione e Manutenzione al
seguente recapito telefonico 0342/991231 (Referente Giannerini Tania).
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