Allegato alla Determinazione dei Servizi Sociali n. 117 del 06/11/2018

COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

Area Amministrativo e Socio Assistenziale

BANDO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ANNO 2017

Il responsabile del Servizio
In osservanza ai seguenti atti:
Delibera del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 44 del 04.10.2018 con la quale sono state
approvate le "Modalità operative di applicazione del Regolamento per l'attuazione di
agevolazione tariffarie a carattere sociale per il SII (Servizio Idrico Integrato);
propria Determinazione n. 117 del 06/11/2018 avente ad oggetto “Bonus Idrico anno 2017
approvazione Bando, modulistica e Avviso pubblico” in cui si dispone di pubblicare un Bando
contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione che gli
utenti dovranno presentare al Comune di Samatzai entro il 14.12.2018

RENDE NOTO CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di agevolazioni
tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico integrato che prevede la concessione di
rimborsi sulle bollette dell'acqua Annualità 2017, da parte di ABBANOA, diretto ai cittadini con
i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ACCESSO

Le agevolazioni tariffarie si applicano ai titolari di fornitura del Servizio idrico integrato
che:
1. sono cittadini residenti nel Comune di Samatzai
2. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
3. hanno un’ISEE pari o inferiore alla soglia predefinita dall'art. 4 delle "Modalità operative"
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4. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo
consumi per l'anno 2017;

ISEE MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Possono accedere alle agevolazioni coloro i quali abbiano i requisiti sopra specificati e che:
• Possiedono un indicatore ISEE pari o inferiore a € 9.000,00, in questo caso l'importo
dell'agevolazione ammonta ad €. 60,00 per ciascun componente il nucleo familiare
• Possiedono un indicatore ISEE compreso tra i € 9.000,00 ed i € 20.000,00, in questo caso
l'importo del bonus ammonta ad € 40,00 per ciascun componente il nucleo familiare
• Hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo
consumi per l'anno 2017.

In ogni caso l'importo totale dell'agevolazione non potrà superare il valore della spesa idrica
totale del 2017.
L'agevolazione verrà corrisposta in un documento contabile emesso appositamente da
ABBANOA che genererà un credito rapportato al numero di componenti il nucleo familiare.

Ai fini della formulazione della graduatoria, si terrà conto dei sotto indicati criteri:
-

la graduatoria verrà ordinata sulla base del valore ISEE 2018 dichiarato, dando la
priorità alle domande con ISEE più basso;
in caso di parità di ISEE verrà data priorità alle domande in base al numero assegnato
dall’ufficio protocollo del Comune;

La situazione familiare da prendere in considerazione è quella risultante dallo stato di famiglia
all'atto della presentazione della domanda.

MODALITA' DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE

In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il Servizio di
riparto dei consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio idrico Integrato, in
possesso dei requisiti richiesti, deve presentare al Comune di Samatzai la richiesta di
agevolazione su apposto modulo predisposto dal comune, riportando le seguenti informazioni:
DATI MINIMI (pena l'rricevibilita')

-

Nominativo (cognome e nome)
Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale)
Codice Cliente Abbanoa
Codice PdE Abbanoa
N° componenti il nucleo familiare
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DATI OBBLIGATORI (non comportano l'irricevibilita')

-

Contatti (e-mail e numero di telefono)
Importo delle fatture pagate e non pagate con competenza consumi 2017

LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA (pena l'irricevibilita') DAI
SEGUENTI DOCUMENTI:

- Attestazione ISEE in corso di validità
- Fotocopia documento di riconoscimento
In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l'amministratore
del Condominio, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua
istituzione (esempio; delegato dai condomini) nel caso in cui uno o più condomini siano in
possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il comune la richiesta di agevolazione,
una per ciascuno dei condomini interessati, su apposito modulo riportando le seguenti
informazioni:
DATI MINIMI (pena l'rricevibilita')

-

Ragione sociale del Condominio Dati anagrafici (codice fiscale del condominio)
Codice Cliente Abbanoa del condominio
Codice PdE Abbanoa del condominio
N° dei condomini in possesso dei requisiti
Nominativo dei condomini in possesso dei condomini
N° componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti

DATI OBBLIGATORI (non comportano l'irricevibilita')

-

Contatti del Condominio (e-mail e numero di telefono)
Importo delle fatture pagate e non pagate con competenza consumi 2017

LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA (pena l'irricevibilita') DAI
SEGUENTI DOCUMENTI:

-

Attestazione ISEE in corso di validità
Fotocopia documento di riconoscimento

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Le domande, redatte esclusivamente sull’allegato “Modulo di Richiesta” dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Samatzai entro e non oltre il giorno 14 dicembre 2018.
La domanda dovrà essere redatta integralmente. I dati forniti saranno trattati in conformità
della normativa vigente sul trattamento dei dati personali Regolamento UE n. 679/2016).

GRADUATORIA

Il Comune provvederà all’esame delle richieste pervenute, alla verifica del possesso dei
requisiti e all’approvazione e pubblicazione dell’Elenco dei “Beneficiari” (sulla base
dell’importo reso disponibile da EGAS) e dell’Elenco degli “Idonei non beneficiari”; Entro il
31/12/2018 provvederà altresì alla trasmissione dell’elenco dei beneficiari all’EGAS e ad
Abbanoa, secondo i format e le modalità stabilite.
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SI ALLEGA:

Modulo richiesta di contributo.

Samatzai 06.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Arianna Tiddia

COMUNE DI SAMATZAI
Piazza Guido Rossa snc
09020 - Samatzai (CA)

tel.
fax.
PEC:

+39 070 910023
+39 070 910635
protocollo.samatzai@pec.comunas.it

e-mail: protocollo@comune.samatzai.ca.it

