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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SER VIZIO 

IDRICO PER L'ANNO 2017. 

 

Austis 25.05.2017 Prot.1530 

SI RENDE NOTO CHE 

 

a partire dal 24 MAGGIO 2017 AL 9 GIUGNO 2017 i residenti nel Comune di Austis 

possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa 

del servizio idrico esclusivamente per l'abitazione di residenza in base agli articoli che 

seguono. 

Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare. 

 

ART. 1 

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE 

Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di 

pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di AUSTIS; 

- titolarità di fornitura domestica individuale e residenza presso l’indirizzo della fornitura; 

- hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo 

consumi compreso tra il 2012 e il 2015; 



- possesso di n. 2 attestazioni ISEE, del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 

159/2013 e ss.mm.ii. non superiore ad € 4.500,00. 

I documenti indicati devono essere obbligatoriamente allegati pena l’esclusione. 

 

ART. 2 

FORMAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria degli aventi diritto individuati dai Servizi Sociali del Comune competenti per 

territorio tra gli utenti appartenenti ad una delle tipologie di “utenza debole” o “consumatori 

vulnerabili sarà definita assegnando la priorità come di seguito indicato: 

- n. 2 dichiarazioni ISEE (relative agli anni 2012/2015), la cui media aritmetica sarà 

inferiore o uguale a € 4.500,00 residenti nel territorio del Comune di AUSTIS e titolari di 

un contratto di fornitura idrica domestica diretta o indiretta; 

- i richiedenti verranno collocati nell’elenco dei beneficiari in ordine crescente (dal valore 

più basso al valore più alto) del valore ISEE ( 2012/2015) dichiarato, suddividendoli 

quindi in tre fasce da: 

� 0 a 1500 euro FASCIA A; 

� da 1501 a 3000 euro FASCIA B;  

� da 3001 a 4500 euro FASCIA C; 

tale valore sarà calcolato attraverso la media aritmetica tra le 2 attestazioni ISEE 

richieste e consegnate dall’utente; 

- ai fini della verifica di precedenza a parità di punteggio costituiscono elemento di priorità 

nell’elaborazione delle graduatorie i seguenti parametri nell’ordine indicato: 

� 1 punto per ogni minore a a carico del nucleo; 

� 1 punto per ogni disabile (accertato ai sensi L. 104/98) presente nel nucleo; 

� 1 punto per nucleo familiare monogenitoriale (1 solo genitore con figli minori a 

carico); 

- a parità di punteggio vale l’ordine di presentazione della domanda al protocollo; 

si chiarisce che per nucleo familiare di riferimento si intende quello corrispondente o indicato 

nell’attestazione ISEE presentata e si terrà conto del nucleo familiare più favorevole per 

l’utente; 



il cittadino che al momento della presentazione della domanda risulta essere residente in un 

Comune diverso rispetto a quello del periodo preso come rifermento (2012_ 2015) dovrà 

presentare l’istanza nel Comune presso il quale risiedeva in quel determinato periodo  

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del 

contributo riconosciuto. In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti il Comune 

comunicherà le motivazioni su richiesta dell’interessato. 

L’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30.06.2017 e trasmesso ad 

ABBANOA e EGAS entro 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria e 

comunque non oltre il 31.07.2017. 

 

ART. 3 

MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande si raccoglieranno dal  24 MAGGIO 2017 AL  9 MAGGIO 2017 su moduli 

predisposti dal Comune. 

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione: 

1- Fotocopia di n. 2 Certificazioni ISEE, periodo 2012/2015; 

2- Fotocopie delle fatture pagate e non pagate relative al periodo compreso tra 2012/2015;  

3- Fotocopia del documento d’identità valido della persona che sottoscrive la dichiarazione 

sostitutiva, che deve coincidere con l’intestatario dell’utenza; 

4- La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati con le 

seguenti modalità: presso l'Ufficio Protocollo del Comune di AUSTIS VIA VITTORIO 

EMANUELE  5  08030 AUSTIS  

 

ART. 4 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

L’agevolazione è determinata da EGAS nella misura di € 127,00 a persona e considerando un 

lasso di tempo paria a 4 anni (2012/2015). 

 

ART. 5 

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Per gli utenti domestici diretti, l’agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione dalla 

bolletta.  



ART. 6 

COMPETENZE DEL COMUNE 

 

Il Comune verifica la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei 

requisiti per usufruire delle agevolazioni. Entro il 30 Giugno 2017 il Comune è tenuto ad 

approvare la graduatoria degli aventi diritto ed a trasmetterne copia ad ABBANOA e ad 

EGAS e comunque non oltre il 31 Luglio 2017. 

 

ART. 7 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 i dati personali raccolti con le domande presentate ai 

sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 

procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. 

 

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei 

dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 

dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio. 

 

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del 

servizio sociale dr.ssa Giovanna Frongia. 


