
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 295 del 19/07/2016 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO 
INTEGRATO ANNO 2016. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera di C.C. n. 66 del 22/12/2015 avente per oggetto "approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio 2016, bilancio pluriennale triennio 2016-2017-2018 e DUP — nota di 

aggiornamento"; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 132 del 30/12/2015 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei 
responsabili dei settori — Approvazione PEG 2016" con la quale la Giunta Comunale ha assegnato 
ai Responsabili della Gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs n. 267/2000, i 

capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte 

dei responsabili dei servizi: 
• l'art. 109 — comma 2 del D.Lgs 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali", secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli uffici 
e dei servizi sono , fra I' altro, attribuiti gli atti di gestione finanziaria , ivi compresa I' 

assunzione di impegni di spesa; 

• l'art. 22 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.09.2002; 

• l'art. 39 dello Statuto comunale , approvato con delibera consiliare n. 41 del 29.09.2009; 

VISTO il Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli dl servizio idrico integrato, 
approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i 
servizi Idrici e Rifiuti) con deliberazioni n. 38 del 29 luglio 2014, n. 44 del 2 settembre 2014, n. 53 
del 20 ottobre 2014 e 71 del 30 dicembre 2014; 



VISTI, in particolare , l'art. 8 del predetto Regolamento che stabilisce le competenze del Comune e 
l'art. 12 relativo alla norma transitoria; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto , ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL; 

PROPONE 

1) di pubblicizzare la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio 
idrico integrato mediante apposito avviso da pubblicare sul sito del Comune di Vigarano 
Mainarda e sul territorio comunale, 

2) di fissare il periodo per la presentazione delle domande per le agevolazioni tariffarie alle 
utenze deboli del servizio idrico integrato per I' anno 2016 dal 01 agosto al 30 settembre; 

3) di effettuare la verifica dei requisiti dei richiedenti dopo il termine di presentazione delle 
domande; 

4) di trasmettere ad ATERSIR, entro il 30 novembre 2016, specifica comunicazione 
contenente l'indicazione del numero degli utenti aventi diritto ad usufruire delle 
agevolazioni; 

5) di dare atto che entro il 30 aprile 2017 verrà approvato, con apposito atto, l'elenco degli 
utenti aventi diritto e verrà inviata agli utenti indiretti beneficiari dell'agevolazione apposita 
comunicazione dell'avvenuta assegnazione del contributo, con indicazione del relativo 
importo e del fatto che lo stesso sarà riconosciuto come riduzione dalla bolletta 
condominiale; 

6) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147 bis del TUEL 

Lì, 	19.07.2016 

LA RESPONSABIL DEL PROCEDIMENTO 
ea i e Mazzoni 

7t)  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione suestesa dei Servizi Sociali e ritenutala meritevole di 

approvazione; 



• tt. 
BILE DI 	TORE 

co Ferrante 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto ai sensi dell'RT.147-bis del Tuel; 

Lì, 19.07.2016 

IL 



ALLEGATO 1 

AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE ANNO 2016 

(SCADENZA 30/09/2016)  

Il/La 	sottoscritto/a, 	
nato/a 	il 

a 	  (prov. 	) e residente nel Comune di 

VIGARANO MAINARDA in via/viale/piazza 	  n. 	 CAP 	 recapito telefonico 

codice fiscale _/___/_/_/_j_j_j_j_j_j_j_j_j_Lj 

Visto il vigente Regolamento per le agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico integrato 

approvato dall'Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti — ATERSIR. 

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che sulle 

dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del succitato D.P.R., delle 

sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso 

di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 
CHIEDE 

di accedere, per l'anno 2016, all'agevolazione della tariffa del servizio idrico integrato a favore di nuclei 

familiari in condizioni economiche disagiate relativamente alla fornitura di acqua potabile erogata 

all'abitazione in cui risiede unitamente al proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo ad un'utenza così 

intestata: 

Nome 	 Cognome 	  

codice fiscale 

Codice contratto 	  

Codice cliente 

Indirizzo di fornitura 	  

- 

LI Utenza individuale 1 	 i I Utenza condominiale/plurima 2  

A TAL FINE DICHIARA: 

1 
 Il contratto può non essere intestato al richiedente ma anche ad altra persona appartenente al nucleo familiare anagrafico; 

2 
 il nominativo dell'intestatario e copia della bolletta possono essere richiesti all'amministratore del condominio o ad altra 

persona che provvede alla ripartizione delle quote a carico dei condomini. 



ALLEGATO 1 

un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE - pari a € 	  

con 	riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva 	Unica 	(DSU) e Attestazione 	ISE/ISEE n. 

	 sottoscritta in data 	 , in corso di validità; 

che il proprio nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto della 

fornitura è composto da 	 persone (incluso il richiedente) . 

ALLEGA 

E: copia della fattura del servizio idrico bolletta dell'acqua dell'anno per il quale viene fatta 

richiesta di agevolazione 

❑ attestazione ISEE in corso di validità (facoltativo) 

❑ per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta di soggiorno (per tutti i componenti del 

nucleo familiare) in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo; 

il ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 allega inoltre alla presente copia fotostatica di un proprio 

documento d'identità in corso di validità. 

DATA 	 FIRMA 	  

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003  

I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del 

conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. 
L'acquisizione dei dati avviene sulla base del Regolamento per le agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico 

integrato approvato dall'Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti — ATERSIR. 

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici. 
I dati forniti dall'interessato nell'istanza potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento 

per la concessione del contributo (ATERSIR, Gestore del servizio idrico, Amministratori condominiali) o a quelli demandati 

all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa (Guardia di Finanza). 
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante apposita 

istanza da presentare all'Ufficio Servizi Sociali Via Gutenberg, 9 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per il trattamento dei dati personali approvato con 	

, il titolare del 

trattamento dei dati è 	  e il Responsabile del trattamento è 	 . (da personalizzare 

con informazioni specifiche per ogni ente che raccoglie le istanze). 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

AVVISO 
CONCESSIONE CONTRIBUTI A CATEGORIE SOCIALI 

SVANTAGGIATE PER LA FORNITURA IDRICA PER USO 
DOMESTICO - ANNO 2016 

Si informa che, il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con delibera n. 38 del 29 luglio 2014 ha 
approvato il Regolamento per l'attribuzione di Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del 
servizio idrico integrato. 
Gli utenti in condizioni di disagio economico dal 01 agosto 2016 al 30 settembre 2016  
possono richiedere l'applicazione per le agevolazioni tariffarie. 
Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento sono 
previste nella misura massima di: 

60 € 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 €. 

- 40 € per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 

componenti) in presenza di un indicatore ISEE maggiore di 2.501 € e minore o 

uguale a 10.000 €. 

Si ricorda che hanno diritto tutti i cittadini residenti nel Comune di Vigarano Mainarda 
presentando la domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali entro il 30 settembre 2016  

allegando: 

autocertificazione dell'attestazione ISEE (redditi anno 2014) con soglia massima 
€ 10.000,00; 

- una fotocopia bolletta dell'acqua dell'anno 2016; 
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

- per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta di soggiorno(per tutti i 
componenti del nucleo familiare) in corso di validità o documentazione 
comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo 

Si precisa che il modulo di presentazione domanda è reperibile presso l'Ufficio Servizi 
Sociali e sul sito del Comune di Vigarano Mainarda. 

Dalla Residenza Municipale, 	 f.to IL CAPO SETTORE 
Dott. Marco Ferrante 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

2 2 LLIG, 2016 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	LUG. 2010 
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