SERVIZI SOCIALI E SANITA’
Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO
In riferimento alla Legge Regionale n. 23/2011 e Regolamento ATERSIR ( Agenzia Territoriale
dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti) approvato con deliberazione n. 38/2014 e
modificato con deliberazione n. 44/2014;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 28/2015;
Vista la comunicazione ATERSIR pervenuta in data 01/04/2016 al Prot. n. 6724;

SI COMUNICA

che è possibile presentare la domanda per le agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio
idrico integrato anche per l’annualità 2016.
La domanda deve essere presentata ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 m e d i a n t e consegna
diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP – sito presso la sede comunale in piazzale
Adami, n. 1 Noceto.
Per il ritiro del fac-simile di domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio anzidetto, al piano
terra della Sede comunale tutti i giorni, compreso il sabato, fino alle ore 13,00 oppure
consultare il sito Internet del Comune di Noceto all'indirizzo www.comune.noceto.pr.it .
Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
 copia di permesso di soggiorno almeno annuale o del richiedente (per cittadini stranieri) in
corso di validità, copia d i c a r t a d i s o g g i o r n o , di permesso CE per
soggiornanti di lungo periodo
 copia di una bolletta completa ( fattura) dell'acqua relativa ai consumi dell’anno 2016;
 copia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità.
La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona del nucleo
familiare per il quale è stato calcolato l'ISEE, con riferimento unicamente al contratto di
fornitura di acqua relativo all'abitazione di residenza del nucleo familiare stesso.
La domanda dovrà contenere la dichiarazione relativa alla propria Situazione Economica
Equivalente - ISEE -, in corso di validità, non superiore a € 10.000,00;
Eventuali cambi di residenza o modifiche dell'utenza avvenute dopo la presentazione della
domanda e prima dell'assegnazione dell'agevolazione, dovranno essere segnalate, pena
la perdita dell'agevolazione.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono previste nella misura massima di:
- € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti), in
presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 2.500,00;
- € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti), in
presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 2.500,00 e minore o uguale a € 10.000,00.
ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idirici e Rifiuti) si riserva la
facoltà di procede alla rideterminazione degli importi suddetti qualora le domande
presentate non trovino copertura nel fondo (rideterminazione del contributo al ribasso).
MODALITA’ DI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
- Per gli utenti domestici diretti , l'agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione dalla
bolletta.
- Per gli utenti domestici indiretti il Gestore (IREN PARMA) dedurrà dalla bolletta intestata al
titolare del contratto d'utenza un importo pari all'agevolazione riconosciuta.
- In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore (IREN PARMA)
dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare.
- Nel caso non siano previste fatturazioni, il contributo viene erogato in occasione della prima
fatturazione utile.
L’agevolazione sarà riconosciuta indicativamente nel 1° semestre 2017.
Il Comune di Noceto si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e richiama
l’attenzione su quanto previsto dal DPR 445/2000 in materia di controlli e dichiarazioni
mendaci.
Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs
196/2003.

Noceto,

Il Responsabile dei Servizi Sociali
…………………………………….

