Comune di Terre di Pedemonte, Sezione Tegna:
Pubblicazione
bblicazione del prospetto relativo ai
cosi
itruzione per le opere di canalizzazione:

contributi supplementari di

D Municipio di Terre di Pedemonte, richiamata la Legge d'applicazione della
Legge federale contro l'inquinamento delle acque deU'8 ottobre 1971 (LALIA)

comprensiva delle successive modifiche e norme integrative, le specifiche
risoluzioni del Legislativo comunale e l'obbligatorietà di imporre i contributi di
costruzione per l'esecuzione degli impianti comunaU e per la partecipazione a
quelli consortili, avvisa con Risoluzione Municipale No. 248/18 del 15. 05. 2018

die, ai sensidegli art. 94 e seguentidellasopracdtatalegg/s, è

depositatopres-

so la CanoeUeria Comunale a Tegna, per il periodo di trenta
giorni, dal
03. 09. 2018 d03. 10. 2018 oottyresi, il prospetto relativo ai contributi supplementari di costruzione, a seguito dell'aggiomamento particolare delle stime immobiliari determinato da interventi edili, per la Sezione di Tegna.
n prospetto comprende:
- il comprensorio d'ìmposizione;
- l'elenco deicontribuenti;
- gli importi dei singoli contributi;
- il piano di finanziamento delle opere.
Un estratto del prospetto viene notificato al singolo contribuente interessato per la
parte chelo riguarda, con lettera raccomandata.
La consultazioaie degli atti può aver luogo presso la Cancelleria Comunale a
Tegna, il lunedì e il giovedì (09. 30 - 11.30) e il lunedì, il martedì e il giovedì
(14. 00 -17. 00) o su appuntamento.
Sono iscritti neU'elenco dei contribuenti i proprietari di foudi oggetto di una
nuova edificazione, trasformazione o riattazione di edifici e il cui valore di stima,
dopo FÌntervento edile, è entrato in vigore nel corso del 2017.
Giusta lart. 103 LALIA, ogpi contaibuente può mterporre reclamo al Municipio
nel termine di pubbUcazkme del prospetto.
n reclamo deve essere redatto in lingua italiana ed inoltrato al Municipio in
doppia copia.
Lo stesso deve essere motivato e può essere diretto:
- contro il principio dell'assoggettamento,
- contro l'ammantaredel contributo,
- contro l'elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.
Il reclamo non sospende la procedura (Timposizione.
A garanzia del pagamento spetta al Comune un'Ìpoteca legale a carico del fondo
per cui il contributo è stato imposto (art. 107 LALIA).
Il presente avviso è pubblicato sul Foglio UfiBciale ed esposto all'albo comunale.
Tegna, 30 agosto 2018

n Municipio

Comune di Terre di Pedemonte, Sezione Cavigliano e Versdo:
Pubblicazione del prospetto relativo ai contributi supplementari prowisori
di costruzione per le opere di canalizzazione:
n Municipio di Terre di Pedemonte, richiamatala Legged'applicazione della
Leggs federale contro l'Ìnqumamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA)
comprensiva delle successive modifiche e nonne integrative, le specifiche
risoluzioni del Legislativo comunale e l'obbligatoriestàdi imptMre i contributi di
costruzione por l'esecuzkme degli impianti comunali e pa: la partecipazione a
quelli consortili, avvisa con Risoluzione Municipale No. 248/18 del 15.05.2018
che, ai sensi de^i art. 94 e seguenti della sopraccitatalegge, è depositato presso
la CaDcellena Comunale a Tegna, per il periodo di trenta giorni, dal 03. 09. 2018
al 03. 102018 compresi, il prospetto relativo ai contributi supplementari prowi-

sari di costruzione, a seguito dell'aggiomameatoparticolaredelle stimeimmobi"
liari determinato da interventi edili, per le Seziom di Cavigliano e Va-scio.
D prospetto comprende:
- il comprensorio d'imposizume;
- l'elenco dei contribuenti;

- gli unportì dei smgoli contributi;
- il piano di finanziamento delle opere.

Unestratto delprospetto vienenotificatoalsingolocontribuenteinteressatopo'la
parte che lo riguarda, con lettera raccomandata.
La consultazione deg^ì. atti può aver luogo presso la Cancelleria Comunale a

Tegna, il lunedì e il giovedì (09.30 - 11.30) e il lunedì, il martedì e il giovedì
(14. 00 - 17.00) o su appuntamento.
Sono iscritti nell'élenco dei contribucaiti i proprietarì di fondi oggetto di una
nuova edificazione, trasfoimazkme o riattazione di edifici e U cui valore di stima,

dopol'Ìntervento edile, è entratoinvigorenel coisodel2017.
Giusta l'art. 103 LALIA, ogni contribuente può mterporre reclamo al Municipio
nel termine di pubblicazione del prospetto.
n reclamo deve essere redatto in lingua italiana ed inoltrato al Municipio in
doppia copia.
Lo stesso deve essere motivato e può essere diretto:
- contro il principio dell'assoggettamento,
- contro l'ammontaredel contributo,
- contro l'elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.
Il reclamo non sospende la procedura d'imposizione.

A garanziadel pagamento spettaal Comune un'Ìpoteca legale a caricodel fondo
per cui il contributo è stato imposto (art. 107 LALIA).

n presenteavvisoè pubblicato sulFoglioUfficialeedespostoall'albo comunale.
Tegna, 30 agosto2018

n Municipio

