COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
ATTUAZIONE LINEA D’INTERVENTO 7 - “PIANO DI CONTRASTO ALLO SVANTAGGIO ECONOMICO”
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Il DIRIGENTE 3° SETTORE
Visti
 La nota n. 2020 del 19/06/2017 dell’Assemblea Territoriale Idrica Ag 9;
 Il Regolamento comunale per l’attuazione del “Piano di contrasto allo svantaggio economico”,
approvato ed emendato, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 43 del 31
Luglio 2013 e 53 del 25 Settembre 2014;

RENDE NOTO
che il Comune di Sciacca in attuazione alla Linea d’intervento 7 del “Piano di contrasto allo
svantaggio economico”, indice pubblico bando per l’accesso alle agevolazioni tariffarie del
servizio idrico integrato - anno 2017, rivolto a nuclei familiari che versano in condizioni
socio/economiche disagiate.
1) Indicazioni sull’agevolazione tariffaria
L’agevolazione consisterà nell’erogazione di un rimborso annuale pari all’importo relativo a un
minimo di 20 m3/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare.
Detto minimo potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente alla risorse disponibili
stabilite dall’Autorità di Ambito.
L’ importo sarà calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito in vigore nell’anno 2017.
Le agevolazioni tariffarie verranno erogate a partire dalle bollette emesse nel secondo semestre
dell’anno di richiesta.
L’agevolazione sarà erogata mediante rimborso in bolletta direttamente all’utente o all’utenza
raggruppata. In quest’ultimo caso il rimborso all’utente singolo sarà effettuato dalla ditta
recapitista, dall’amministratore di condomino o dalla persona che si occupa della ripartizione dei
consumi.
Tale rimborso sarà calcolato pro-quota con riferimento al periodo di competenza della bolletta e
non potrà eccedere l’importo complessivo delle bollette relative ad un anno.
In caso di cessazione dell’utenza il contributo sarà erogato in base al numero di giorni in cui
l’utenza è stata attiva.
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2) Beneficiari e condizioni di ammissibilità
Il richiedente, di età superiore ai 18 anni, deve:
- appartenere a un nucleo familiare nel quale sia presente l’intestatario del contratto di
utenza con il Gestore idrico,
ovvero
- appartenere a un nucleo familiare che usufruisce di una utenza condominiale,
ovvero

-

essere inquilino che sostiene la spese dell’utenza del Gestore idrico intestata al
locatore/comodante relativamente all’abitazione in cui ha la residenza.
I cittadini stranieri, se non appartenenti a Stati dell’UE, devono essere in possesso di permesso
di soggiorno in corso di validità.
I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Sciacca
- essere in condizione di disagio economico attestato da ISEE, in corso di validità e rilasciata da
soggetto abilitato secondo normativa vigente, non superiore a € 4.500,00.
3) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di agevolazione potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare,
deve essere redatta secondo l’apposito modello (Allegato A) ed essere corredata di:
a) Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare, in corso di validità e rilasciata da soggetto
abilitato secondo normativa vigente,
b) Fotocopia dell’ultima bolletta idrica pagata,
c) (Solo nel caso di utenza intestata al locatore/comodante dell’immobile) dichiarazione del
locatore/comodante che attesti che le spese del consumo idrico 2017 sono a carico
dell’inquilino,
d) Fotocopia fronte-retro del documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, Via Roma, 13
entro e non oltre il 31

Agosto 2017.

4) Elenco Ammessi
L’elenco degli aventi diritto sarà trasmesso al Gestore di Ambito Agrigentino – Servizio Idrico Integrato
che provvederà ad applicare l’agevolazione secondo le modalità descritte al paragrafo 1).
5) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento
avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo 196/2003.
6) Attività di controllo e revoca
L’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli a campione con estrazione in seduta
pubblica, circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari, anche confrontando i dati con
quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e con i dati già a disposizione
dell’Amministrazione Comunale. I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di
Finanza.
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Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà a revocare
immediatamente il beneficio.

Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sciacca e sul sito web:
www.comune.sciacca.ag.it.
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso gli interessati possono rivolgersi al 3° Settore
del Comune di Sciacca. Tel. 0925 20111.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio URP e scaricabile dal sito web sopraindicato.
Sciacca, 19/07/2017
Il DIRIGENTE 3° SETTORE
Dott. Venerando Rapisardi
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