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AVVISO PUBBLICO
RIMBORSI ECONOMICI DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2017
PER I CONSUMI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016
in applicazione del “Regolamento per l’attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del servizio idrico usufruibili dalle cosiddette
“utenze deboli” in attuazione dell’art. 154 comma 6 del d.lgs. 152/06 approvato dall’Assemblea Consortile di AATO2 Basso Valdarno”.

Il Consorzio AATO2 Basso Valdarno ha approvato le linee Guida ed il Regolamento per la gestione da parte dei singoli
Comuni consorziati di un fondo finalizzato a consentire agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi forfettari alle
cosiddette “utenze deboli” corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito N° 2 “Basso Valdarno” che
versano in condizioni socio‐economiche disagiate;
La parte del fondo che viene trasferita al Comune di Fauglia da parte del Gestore Acque S.p.A. per l’anno 2017 ammonta ad
€ 1.760,25 (millesettecentosessanta/25);
Sulla base del citato regolamento il Comune è chiamato a disciplinare l’erogazione dei contributi predetti stabilendo la soglia
di ammissione in relazione all’indice ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI: ISEE inferiore a € 7.500 per la generalità degli aventi
diritto, titolari di fornitura “domestica residente” (con residenza all'indirizzo di fornitura)
Anche gli utenti residenti in condomini con contatori centralizzati possono richiedere il contributo, con semplice
dichiarazione dell'amministratore o del responsabile condominiale della spesa sostenuta.
I richiedenti saranno collocati in una graduatoria che verrà redatta secondo l’ISEE del nucleo familiare. Il contributo verrà
riconosciuto prima alla domanda con ISEE più basso (auspicando di coprire 1/3 delle spese) man mano con lo stesso criterio
per le altre domande fino ad esaurimento risorse. Nel caso in cui la cifra non fosse sufficiente alla copertura di 1/3, si
provvederà (come per eventuali quote eccedenti) alla redistribuzione proporzionalmente .
MODALITA’ DI RICHIESTA
a) per aver diritto alle agevolazioni gli utenti dovranno presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune apposita domanda,
come da allegato fac‐simile entro e non oltre le ore 12:00 del 16 Maggio 2017;
b) alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione sostitutiva del certificato ISEE e copia delle bollette dell’acqua
relative all’anno 2016. Nel caso in cui nel medesimo anno (2017) sia già stata presentata attestazione ISEE per l’erogazione
di altri servizi e la stessa non è ancora scaduta è sufficiente specificare a quale richiesta è stata allegata e presentare quindi
le sole bollette dell’acqua;
c) in caso di utenze condominiali, qualora il richiedente non disponga direttamente della bolletta dell’acqua, dovrà
presentare una semplice dichiarazione dell'Amministratore di condominio che attesta la quota pagata;
d) il Comune di Fauglia si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli, sia direttamente che tramite la Guardia di
Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni dei cittadini richiedenti il contributo, provvedendo
alle dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni non veritiere.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali ‐ Palazzo Comunale Piazza Trento e Trieste 4. Tel 050/657304 – 657324
Fauglia 13 Aprile 2017

Il Responsabile del Settore 3
dott. Massimiliano Bacchiet

