AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVE ALL'ANNO 2017
SCADENZA: ore 12.00 del giorno 20 giugno 2017
È indetto un AVVISO PUBBLICO allo scopo di consentire la formazione di un elenco di cittadini ammessi a concorrere alla
concessione del beneficio dell'agevolazione tariffaria a carattere sociale del servizio idrico. All’interno delle risorse complessivamente
stanziate (€ 2.581,98), sono stati istituiti due finanziamenti riservati:
FONDO ULTRASESSANTACINQUENNI: fino ad un massimo del 35%, le risorse assegnate saranno destinate a istanze presentate
da persone ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare sia presente una persona ultrasessantacinquenne al momento della
presentazione della domanda.
FONDO HANDICAP: fino ad un massimo del 15%, le risorse assegnate saranno destinate a istanze presentate da soggetti portatori
di handicap o nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap al momento della presentazione della domanda.
Per presentare domanda sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Castelnuovo VC e titolari di un’Utenza Domestica Residente o, nel caso di utenze aggregate o
condominiali, essere residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura, (potrà essere ammesso a partecipare al beneficio anche
il soggetto residente che sia divenuto utente fino al giorno prima la scadenza del termine per fare richiesta di agevolazione)
b) situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente
ordinario) in corso di validità il cui valore sia pari e/o inferiore ad € 12.000,00;
c) essere in possesso delle ricevute o bollette intestate al richiedente. Nel caso di utenze condominiali il richiedente dovrà presentare
una dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti la quota pagata.
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina presso l’Ufficio Segreteria o scaricato dal sito internet http://www.comunecastelnuovovdc.it/
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2017 (termine perentorio) e potrà:
 essere inviata, accompagnata da copia di un documento valido d’identità del richiedente, per raccomandata A.R. al Comune
di Castelnuovo di Val di Cecina;
 essere inviata tramite PEC all’indirizzo segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “ISTANZA
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO 2017”
 essere consegnata direttamente presso la seguente sede:
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina – Ufficio Protocollo
NON FARA' FEDE il timbro dell’ufficio postale accettante e il recapito dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non sarà accettato
oltre il termine perentorio di cui sopra
Referente per il presente avviso pubblico è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune, Dott.ssa Lico Roberta, Tel. 0588
23521, email roberta.l@comune.castelnuovo.pi.it
Castelnuovo di Val di Cecina, lì 19/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ROBERTA LICO
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