Allegato A) determina n. 167/2017

AVVISO BONUS ACQUA
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA TARIFFA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE
ANNO 2017
L’Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi idrici e i Rifiuti – ATERSIR con deliberazione
nr. 38/2014 e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto l’assegnazione di agevolazioni
economiche relative alla tariffa del Servizio idrico integrato a favore di nuclei familiari in
condizioni economiche disagiate
Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione delle acque reflue e di gestione
delle acque meteoriche.
BENEFICIARI
Possono usufruire delle agevolazioni i nuclei familiari che:
- siano titolari di utenze domestiche relative all’ abitazione di residenza, sia dirette
(titolarità del contratto in capo ad un componente del nucleo familiare) sia indirette
(fornitura condominiale) nell’anno 2017
- abbiano un valore ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00 rilevato da un’attestazione
rilasciata dall’INPS nel corso del 2017
L’Asp raccoglie le domande relativamente ai nuclei residenti nei Comuni di:
IMOLA, BORGO TOSSIGNANO, CASALFIUMANESE, FONTANELICE, CASTEL DEL
RIO, CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, DOZZA, MEDICINA E MORDANO
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’importo del contributo che sarà erogato agli aventi diritto verrà determinato sulla base dei
componenti il nucleo familiare e della quota per singolo componente che sarà definita da ATERSIR
nei limiti delle risorse complessivamente disponibili
Il contributo assegnato verrà detratto nell’anno 2018 direttamente dalla bolletta
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
La richiesta di accesso ai contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/00, compilata esclusivamente sul modello predisposto dall’ASP ed in
distribuzione presso gli Sportelli sociali di:
Imola – Viale D’Agostino n. 2/a
Castel San Pietro Terme – Viale Oriani n. 1
Medicina – Via Saffi 73
per i mesi di luglio e agosto
Sportelli Sociali di Imola - Castel San Pietro Terme e Medicina
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – alle 12.30
per il mese di settembre
Sportello Sociale di Imola e Castel San Pietro Terme
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – alle 12.30
il martedì dalle 15.00 alle 17.45
Sportello Sociale di Medicina
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 - alle 12,30
il martedì dalle 15 alle 17,45
Il modulo di domanda è altresì disponibile sul sito internet istituzionale:
www.aspcircondarioimolese.bo.it

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, pena la esclusione:
- copia di una fattura del servizio idrico relativa all’anno 2017 (nel caso di utenza
condominiale è necessario richiedere copia della bolletta all’Amministratore e/o al soggetto
che provvede alla ripartizione dei consumi condominiali)
- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità dell'istante nel caso di
presentazione via posta o a mano per il tramite di una terza persona
- per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno in corso di
validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo
LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ
NEL PERIODO DAL 10 LUGLIO 2017AL 30 SETTEMBRE 2017
Tramite servizio postale mediante Raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo:
ASP Circondario Imolese - Sede Operativa di Imola, V.le D’Agostino 2/a, 40026 Imola (BO). Le
domande saranno ritenute valide se spedite entro il 29/09/2017 e pervenute all’ASP entro il
10/10/2017
Consegna a mano presso uno degli Sportelli Sociali nei giorni ed orari sopra indicati.
CONTROLLI
Le domande saranno sottoposte a controlli accurati, anche a campione.
Le domande che a seguito di controllo risulteranno mendaci o non veritiere saranno escluse
dall’accesso al contributo indipendentemente dalla entità della non veridicità rilevata
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n.241 e sue modificazioni, il Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Maria Gabriella Caprara – Responsabile del Servizio Sociale dell’Asp
Gli atti riguardanti il presente procedimento potranno essere presi in visione dagli interessati presso lo
Sportello Sociale della sede operativa di Imola, Viale D’Agostino 2/A previa istanza scritta
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati personali che vengono raccolti con le domande pervenute saranno oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa e a quelli allo stesso connessi.
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.
Con la presentazione della domanda, pertanto, il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo
familiare danno il loro consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda nel
rispetto della normativa vigente sopra specificata.
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, Agenzie delle Entrate, Procura della Repubblica ecc. ).
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
mediante apposita istanza da presentare all’Asp.
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia il titolare del trattamento dei dati è il Direttore
dell’Azienda .

