Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

PROGETTO ‘TARIFFA SOLIDALE’
ANNO 2011
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente progetto, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell’accesso
all’erogazione dell’acqua, disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni per il pagamento della
tariffa del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2011. L’obiettivo è quello di affrontare attraverso
un’agevolazione tariffaria – Tariffa Solidale - il problema della sostenibilità della spesa dei servizi idrici e le
problematiche di quei nuclei familiari in particolari situazioni socio/economiche disagiate:
•
soggetti che hanno difficoltà a sostenere il costo della bolletta del SII;
•
famiglie numerose che a causa della progressività della tariffa hanno un’alta incidenza della spesa
rispetto alla propria situazione economica.

Art. 2 – Requisiti e tipologia di agevolazione
Soggetti beneficiari:
La “Tariffa Solidale” è destinata a nuclei familiari con un Indicatore ISEE – Situazione Economica
Equivalente – relativo all’anno 2010 non superiore a 9500 €.
Misura dell’agevolazione:
•

Per le utenze aventi un unico contatore, l’agevolazione della tariffa comporterà uno sconto del 30%
sull’articolazione tariffaria annullando inoltre il pagamento del canone di fruizione del SII; si
garantisce comunque uno sconto minimo di 50 €, anche nel caso in cui l’agevolazione dovesse
risultare inferiore;

•

Per le utenze condominiali il rimborso annuo riconosciuto è pari a 50 € per soggetto (Utente)
beneficiario.

Presentazione delle istanze:
Su richiesta dell’Utente, da far pervenire al Gestore competente, tramite apposito modulo, accompagnato,
pena l’esclusione, da:
- attestazione ISEE rilasciata dall’Ente abilitato (Inps, C.A.F., Uffici Comunali competenti) calcolato sui
redditi dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’agevolazione (l’ISEE deve essere calcolato sui
redditi 2010);
- copia fotostatica del documento di identità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
I soggetti facenti parte di utenze condominiali, e che quindi non dispongono di contatori individuali, potranno
presentare l’istanza mediante il proprio amministratore.
La documentazione ha validità annuale ovvero dalla data della presentazione dell’istanza alla data di
scadenza del modello ISEE.
Valutazione delle domande:
L'istruttoria delle richieste pervenute sarà effettuata dagli uffici del Gestore che ne daranno informazione
all’Autorità d’Ambito.
La presentazione della domanda non rappresenta garanzia per l’attribuzione dell’agevolazione.
Il Gestore provvederà a riconoscere l’agevolazione 2011 sulla prima bolletta emessa dopo la presentazione
dell’istanza.

Modalità di rimborso ai Gestori:
Saranno corrisposti dall’ATO6 direttamente ai Gestori le minori somme incassate in relazione
all’applicazione della “tariffa solidale”, previa rendicontazione dettagliata.
Gli eventuali maggiori oneri, rispetto al fondo disponibile per l’anno 2011, saranno recuperati
nell’articolazione tariffaria dell’anno successivo.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
L’agevolazione può essere richiesta per le bollette relative all’abitazione occupata dal dichiarante e dal suo
nucleo familiare, a condizione che l’Utenza sia intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare
medesimo (ovvero al condominio per le Utenze che non dispongono di contatori individuali).
La documentazione richiesta ha valore annuale e deve essere ripresentata ogni anno pur non verificandosi
variazioni, pena la decadenza dell’agevolazione.
E’ possibile presentare l’istanza da Gennaio 2011.
La domanda, in busta chiusa, può essere consegnata ovvero spedita a mezzo posta agli Sportelli dei
Gestori:
•
AMAG
Via Damiano Chiesa, 18 15100 Alessandria
Tel. 0131/283611
•
GESTIONE ACQUA
Cassano Spinola (AL) Reg. Scrivia
Tel. 0143/477577
•

ALTRO GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 4 – Modulistica
Il modello per la domanda è disponibile sul sito internet www.ato6alessandrino.it e può essere richiesto
presso gli sportelli dei Gestori.

Art. 5 – Controllo della documentazione presentata e sanzioni
L’A.ato6 si riserva di effettuare, a mezzo degli Enti preposti, controlli a campione per la verifica della
documentazione presentata dagli Utenti. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere
applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine, per cui l’interessato si
costituirà debitore nei confronti del Gestore per una somma corrispondente all’agevolazione già accordata,
oltre a mora ed interessi legali.

Art. 6 – Informazione
L’Autorità d’Ambito ed i Gestori del SII provvederanno, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia
pubblicità al presente bando e a fornire le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande di
agevolazione.
Per ulteriori chiarimenti contattare gli uffici dell’Autorità d’Ambito:
Corso Virginia Marini, 95
15100 Alessandria
tel. 0131/038000
ato6@ato6alessandrino.it
www.ato6alessandrino.it

Art. 7 - Informativa in base all'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 sul trattamento
dei dati personali
Si informa che i dati personali forniti al Gestore e all’Autorità d’Ambito n°6 “Alessandrino” saranno oggetto di
trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196.
I dati riguardanti gli utenti che avanzeranno la richiesta di agevolazione verranno utilizzati esclusivamente
per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo di riconoscimento ed erogazione
dell’agevolazione (D.lgs.196/2003), dai seguenti Enti e Società in qualità di autonomi ‘titolari’: Autorità
d’Ambito n.6 ‘Alessandrino’ (A.ato6), AMAG S.p.A., Gestione acqua S.p.A. e altri soggetti di Gestione.

Art. 8 – Disposizione Finale
Nel caso in cui l’importo previsto per la presente iniziativa dall’Autorità d’Ambito n. 6 ‘Alessandrino’ non
venga totalmente assorbito dalle richieste di agevolazione, la parte residua verrà messa a disposizione dei
Gestori, per sanare precedenti e reiterate morosità degli Utenti che si trovano in condizioni di disagio socio
economico; a tale scopo i gestori presenteranno apposita istanza all’ATO6, da approvarsi da parte della
Conferenza, corredata da una relazione attestante l’utilizzazione delle risorse per le finalità previste dalla
presente iniziativa, nonché dall’elenco dei soggetti beneficiari.

