COMUNE DI CALTABELLOTTA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI SOCIALI
°°°°°
Aliquota FoNi - riduzione tariffa idrica per l’anno 2015
termine presentazione istanza 22 novembre 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Che il Commissario del Consorzio di Ambito Agrigento – Servizio Idrico Integrato in liquidazione, con
delibera n. 13 delll’8 aprile 2014 ha inserito nel FoNi anno 2015 una quota pari a € 10.864,66, da assegnare
ai Comuni il cui servizio Idrico Integrato è gestito da Girgenti Acque S.p.A., per essere destinato agli utenti
meno abbienti e che l’aliquota FoNi assegnata al Comune di Caltabellotta è di € 10.864,66;
La Giunta Comunale, con delibera n.130 del 20.10.2015, ha approvato le modalità di assegnazione e ha
fissato i seguenti criteri per l’individuazione degli utenti che dovranno fruire del beneficio di riduzione della
bolletta idrica:
Requisiti per l’accesso al beneficio:
- residenti nel Comune di Caltabellotta ed intestatari del contratto stipulato con la Girgenti Acque SpA;
- valore ISEE non superiore a € 7.800,00;
b) Importo da ridurre nella bolletta idrica fino all’esaurimento delle somme assegnate al Comune di
Caltabellotta pari a € 10.864,66 ;
L’agevolazione ha validità annuale e si applica solo all’unità abitativa di residenza;
c) Graduatoria:
- richiedenti con minor reddito fino alla soglia di € 7.800,00;
- a parità di reddito: avranno la precedenza i nuclei familiari con a carico figli minori o figli e/o altri
familiari con handicap in situazione di gravità accertata ( art.3,c.3 L.104/92).
Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, possono presentare, entro gg. 30 dalla pubblicazione del
presente bando, istanza sul modello di domanda reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Capoluogo
o presso l’U.R.P.( ufficio relazioni con il pubblico) della Frazione S.Anna o scaricabile, in formato Word,
dal sito del Comune : www.comune.caltabellotta.ag.it - albo pretorio on - line e/o dalla
sezione
“Amministrazione trasparente” voce “ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ” .
L’istanza dovrà essere corredata dalla sotto elencata documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante, in corso di validità;
- attestazione I.S.E.E. rilasciata dagli Uffici competenti i cui redditi sono riferiti all’anno 2014;
- autocertificazione della situazione familiare;
- per i nuclei familiari con a carico figli minori o figli e/o altri familiari con handicap in situazione
di gravità accertata, ( art.3,c.3 L.104/92): certificazione sanitaria comprovante l’andicap;
-copia dell’ultima bolletta idrica pagata.
Caltabellotta 22.10.2015
Il Responsabile del settore
Colletti Margherita

Al Signor Sindaco del Comune
di
Caltabellotta
Oggetto: Aliquota FoNi anno 2015 -Richiesta riduzione tariffa idrica .
_______________

Il sottoscritto/a_______________________________ nato/a a_________________________________
Il_________ e residente a____________________ in Via ________________________________n.____

C.F._______________________________________ titolare del contratto di utenza idrica n.__________,
stipulato con Girgenti Acque S.p.A.,
CHIEDE
di beneficiare della riduzione della tariffa idrica della bolletta relativa all’anno 2015.
Allega alla presente:
- Fotocopia del documento di riconoscimento del/lla sottoscritto/a in corso di validità;
- Attestazione I.S.E.E. rilasciato dagli uffici competenti i cui redditi sono riferiti all’anno 2014;
- Autocertificazione stato di famiglia;
- Copia dell’ultima bolletta idrica pagata
- Altro ______________________________________________________________________

Il/a Richiedente
__________________________________

