
Comune di Argenta
 Provincia di Ferrara

Servizio Servizi Sociali
 Settore Cultura Turismo 

e Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE

UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ANNO 2017

AVVIO DI PROCEDIMENTO

Il Dirigente

Dando  attuazione  al  nuovo  Regolamento  per  l'attribuzione  di  agevolazioni
tariffarie  alle  utenze deboli  del  servizio  idrico integrato approvato con Delibera
ATERSIR n. 8 del 27/02/2017;

rende noto

ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  e  degli  atti  succitati,  è possibile
richiedere l'applicazione della  tariffa sociale  riconosciuta come una  deduzione
dalla bolletta. I cittadini interessati e che ne abbiano i requisiti come di seguito
elencati,  potranno  presentare  domanda  esclusivamente  dal  30/06/2017  al
30/09/2017.

Destinatari e requisiti  

Sono  ammessi  all'erogazione  dei  contributi  i  soggetti  che  alla  data  della
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
• avere residenza anagrafica nel Comune di Argenta;
• essere titolari di un contratto di fornitura diretto o condominiale;
• essere  in  possesso  di  attestazione  con  valore  ISEE  relativo  ai  redditi  di

tutto il nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00
calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 E DM 07/11/2014.

Modalita' di presentazione della domanda  

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi annualità 2017:
• può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona del  nucleo

familiare per il  quale è stato calcolato l'ISEE con riferimento  unicamente al
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contratto  di  fornitura  di  acqua relativo  all'abitazione di  residenza del  nucleo
familiare stesso ;

• può essere presentata anche dagli utenti condominiali e/o collettivi con contatore
centralizzato;

• deve  essere  compilata  unicamente  su  moduli  predisposti  da  ATERSIR  ed  in
distribuzione  presso  lo  Sportello  Sociale  del  Comune  di  Argenta  in  Piazza
Garibaldi n. 1 o scaricabili da sito www.comune.argenta.fe.it

• deve essere accompagnata da:
➢ una copia del documento d'identità;
➢ una bolletta dell'acqua (HERA) dell'anno 2017;
➢ per  i  cittadini  extracomunitari  deve  essere  allegata  copia  del

permesso/carta di soggiorno dei componenti del nucleo familiare in corso
di validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.

Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità e  per ogni
unità abitativa si può richiedere un solo contributo.
La domanda va presentata direttamente al Comune di Argenta presso lo Sportello
Sociale piano terra in Piazza Garibaldi n. 1, entro il   30/09/2017.

Motivi di esclusione dall'istruttoria delle domande   

L'utente che fa richiesta di contributo è automaticamente escluso qualora  l'istanza
sia priva totalmente o parzialmente della documentazione richiesta nel modulo stesso,
ed eccezione dell' attestazione ISEE, la cui presentazione è facoltativa.
Eventuali  cambi  di  residenza  o  modifiche  dell'utenza  avvenute  dopo  la
presentazione della domanda e prima dell'assegnazione dell'agevolazione dovranno
essere segnalate, pena la perdita dell'agevolazione.

Misura delle agevolazioni  

Le agevolazioni per gli utenti 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 €2.500,00;
• €  40  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  (fino  ad  un  massimo  di  8

componenti) in presenza di un indicatore ISEE maggiore di €2.500 e minore o
uguale a €10.000,00.

ATERSIR si riserva la facoltà di rideterminare (in diminuzione o in aumento) gli
importi delle agevolazioni in base alla capienza del fondo.

Istruttoria delle domande e procedure di erogazione

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei
requisiti previsti.
L'Amministrazione potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle
dichiarazioni fornite dagli utenti.
Il  Comune  una  volta  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  usufruire  delle
agevolazioni,  invia  ad  ATERSIR  una  specifica  comunicazione  contenente
l'indicazione del numero di utenti aventi diritto all'agevolazione tariffaria. ATERSIR
provvede ad individuare la capienza del fondo, la quantificazione delle agevolazioni
e  ad  inoltrare  relativa  comunicazione  al  Comune.  L'Amministrazione  Comunale
approva con proprio atto le graduatorie degli utenti aventi diritto alle agevolazioni
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ed invia  al  Gestore il  proprio  atto,  corredato del  quadro di  sintesi  degli  aventi
diritto all'agevolazione e i relativi importi.
Per gli utenti domestici diretti l'agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione
dalla  bolletta.  In caso  di  bolletta  di  importo  inferiore a quello  del  contributo il
Gestore dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare.
Per gli utenti domestici indiretti (forniture condominiali o comunque plurime con un
unico contatore centralizzato) il Gestore dedurrà dalla bolletta intestata al titolare
del contratto di utenza un importo pari all'agevolazione riconosciuta. In Comune in
tali  casi  invierà  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 deduzione dalla
bolletta condominiale.
L'erogazione del contributo avviene nell'anno successivo a quello di presentazione
della domanda.

Orario di ricevimento  

Sportello  Sociale  -  Piazza  Garibaldi  1  piano  terra  -  riceve  le  istanze  nelle
seguenti  giornate:  lunedì/martedì/giovedì/venerdì  dalle  ore  8.30  alle  ore
13.00; martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.

Avvio di procedimento  

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L.
241/90 e s.m., per la concessione di agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del
servizio idrico integrato sui consumi idrici HERA del 2017.
Si comunica pertanto quanto segue:
• il  Comune  di  Argenta  è  l'Amministrazione  competente  alla  gestione  del

procedimento amministrativo per il  riconoscimento di  agevolazioni tariffarie
sui consumi idrici;

• l'Ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è  quello
dei  Servizi  Sociali  presso  lo  Sportello  sociale,  Piazza  Garibaldi  1,  44011
Argenta, n. tel.  0532/330.358,  email  c.ciccimarra@comune.argenta.fe.it,
fax 0532/330215;

• il  Responsabile  del  procedimento  amministrativo  che  compie  l'istruttoria  e
propone l'adozione del provvedimento finale è il Dott. Alberto Biolcati Rinaldi; 

• il Segretario comunale cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di
inerzia o ritardo del dirigente è la Dott.ssa Valeria Villa;

• il  procedimento  deve  concludersi  entro  il  30  aprile  2018  per  quanto  di
competenza  dell'Ente  Comune  come  stabilito  dal  Regolamento  per  le
agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato.

• la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal  codice
del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(art. 2 comma 8 L. 241/90).

• ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  legge  n.  241/90  e  legge  n.  1034/71,  i
soggetti  interessati  possono  ricorrere  nei  modi  di  legge  alternativamente  al
T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente  entro 60
giorni o entro 120 giorni dalla data di approvazione della lista  delle domande
accolte.

Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.        196/2003
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I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono
necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
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  riconosciuti dall'art.  7 del D.Lgs. 196/2003
mediante apposita istanza da presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Argenta. Il Responsabile del trattamento dei dati è
individuato nella persona del Dott.Alberto Biolcati Rinaldi – Dirigente Settore Cultura.

Argenta, 24/05/2017

 F.to in digitale
                                                                                      Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed
all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale 
sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 
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