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P.G.N.  31828/345         CESENA,  10  AGOSTO  2016 

 

BANDO PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

DELL’UNIONE  

Anno 2016 

 

Ai sensi e per gli effetti: 

 del “Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” 

approvato dal Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.) con deliberazione n. 38 del 29 luglio 2014, successivamente 

modificato con deliberazioni  n. 44/2014, n. 53/2014 e n. 71/2014; 

 della determinazione n. 398 del 09/08/2016 avente ad oggetto “Erogazione di agevolazioni 

tariffarie rivolte alle utenze deboli del servizio idrico integrato ancorate al valore ISEE: 

approvazione bando anno 2016”; 

 

SI RENDE NOTO 
 

che dal  18  agosto 2016  fino al  30 settembre 2016  possono presentare domanda di 

accesso alle Agevolazioni della tariffa del Servizio Idrico Integrato gli utenti che nell’anno 2016 

usufruiscono del Servizio Idrico Integrato (acqua) fornito da Hera Spa, residenti nel territorio dei 

Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in possesso dei requisiti richiesti e 

indicati nel presente avviso. 

 

Sono previste due distinte categorie di beneficiari: 

• utenti domestici diretti, ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura del 

servizio idrico integrato;  

• utenti domestici indiretti, ovvero gli utenti finali che usufruiscono di un contratto di 

fornitura del servizio idrico di tipo condominiale o comunque plurimo (un contatore unico 

centralizzato per più unità abitative). 

 

REQUISITI  PER  L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA: 

a) residenza anagrafica in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni Valle del Savio 

(Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto)  e 

nell’alloggio cui si riferisce il contratto di fornitura idrica; 

b) indicatore ISEE  (Indicatore Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a  € 

10.000,00, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni. 

 

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Manuela Baldini - data/ora firma
10/08/2016 08:08, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 117562 - Prot. 2016/31828 del 10/08/2016  class.  345
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Per i nuclei famigliari composti da cittadini extracomunitari, il nucleo considerato al fine della 

richiesta dell’agevolazione deve essere, al momento della presentazione della domanda, in regola 

con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia. 

 

La richiesta può essere presentata e sottoscritta dall’intestatario dell’utenza o da uno qualsiasi dei 

componenti il nucleo familiare ISE che abbia compiuto la maggiore età, con riferimento 

unicamente al contratto di fornitura di acqua relativo all’abitazione di residenza del nucleo 

famigliare stesso.  

 

Nel Regolamento A.T.E.R.S.I.R. sopra richiamato l’importo delle agevolazioni concedibili viene 

determinato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico e lo stesso 

indicatore ISEE  nella misura massima di: 

 € 60,00 per ogni componente del nucleo famigliare (fino ad un massimo di 8 componenti) in 

presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 2.500,00; 

 € 40,00 per ogni componente del nucleo famigliare (fino ad un massimo di 8 componenti) in 

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

A.T.E.R.S.I.R. si riserva comunque la facoltà di rideterminare gli importi sopra indicati nel caso in 

cui le domande presentate non trovino copertura nel fondo costituito per il bacino idrico di 

riferimento (rideterminazione del contributo a ribasso). 

Per gli utenti domestici diretti il contributo concesso verrà accreditato da Hera Spa sulla bolletta 

del servizio idrico; l’eventuale somma in esubero rispetto all’importo della bolletta verrà 

accreditata sulle bollette successive. 

Per gli utenti indiretti il contributo concesso verrà accreditato da Hera Spa sulla bolletta del 

servizio idrico intestata al titolare del contratto d’utenza. 

Eventuali cambi di residenza o modifiche dell’utenza avvenute dopo la presentazione della 

domanda e prima dell’assegnazione dell’agevolazione dovranno essere segnalate al Servizio 

Amministrativo del Settore Servizi Sociali di questa Unione, pena la perdita dell’agevolazione. 

L’erogazione delle agevolazioni 2016 avverrà nell’anno 2017. 

Le richieste per conseguire il beneficio devono essere presentate utilizzando esclusivamente 

l’apposito modulo predisposto da questo Servizio, a partire dal giorno  18 agosto 2016  e non 

oltre il  giorno  30 settembre 2016.  

A tal fine i richiedenti possono rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di Zona (C.A.A.F.) 

convenzionati di seguito indicati, oppure utilizzare il modulo scaricabile dal portale internet di 

questa Unione  all’indirizzo www.unionevallesavio.it 

Le domande devono pervenire entro i termini sopra indicati all’Unione dei Comuni Valle del Savio 

presso una delle sedi di seguito indicate:  

 Sede di Cesena c/o Comune di Cesena – Piazza del Popolo n. 10 – 47521 – CESENA (FC) 

 

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Manuela Baldini - data/ora firma
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 Sede di San Piero in Bagno – Via Verdi n. 4 – 47021  SAN PIERO IN BAGNO  (FC). 

Al fine della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in possesso di attestazione 

ISE in corso di validità rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e del Decreto 7 

novembre 2014 e successive modificazioni.  

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia di: 

- bolletta relativa al Servizio Idrico (acqua) fornito da Hera Spa riferita all’anno 2016. Nel caso di 

utenze condominiali, va allegata la copia della bolletta del condominio, e vanno forniti i dati 

dell’amministratore condominiale indispensabili per l’erogazione del beneficio; 

- documento d’identità in corso di validità del richiedente. Per i cittadini extracomunitari, 

fotocopia del regolare permesso di soggiorno, o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo, di tutti i componenti il nucleo. 

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, come 

previsto dal D.Lgs. n. 130/2000 e dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

I Centri di Assistenza Fiscale di Zona abilitati alla compilazione della domanda sono: 
 

CAAF CISL 

Cesena Via R. Serra n. 18 T. 0547 20499 

Mercato Saraceno Piazza Gaiani n. 29 T. 0547 691702 

Sarsina Piazzetta San Francesco n. 5 T. 0547 94537 

Bagno di Romagna Via T. Corzani n. 20/22 T. 0543 917395 

CAAF UIL 

Cesena Via N. Dell’amore n. 42/A T. 0547 21572 

Mercato Saraceno Via Valzania n. 11 T. 0547 90054 

Teorema di Cesena srl convenzionata CAAF CGIL Emilia Romagna 

Cesena Via T. M. Plauto, n. 110 T. 0547 21518 

Mercato Saraceno Piazza Saffi n. 1 T. 0547 690333 

Sarsina Via G. Capello n. 8 T. 0547 94519 

S. Piero in Bagno Via Garibaldi n. 12 T. 0543 917190 

CAAF ACLI 

Cesena Via Pio Battistini n. 20 T. 0547 330798 

CAAF CNA 

Cesena Piazza Leonardo Sciascia n. 224 T. 0547 365611 

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Manuela Baldini - data/ora firma
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CAAF Greenservice ex CIA, C.A.M. COOP. AGRICOLTURA MODERNA 

 

Cesena 

Via Rasi Spinelli n. 160 T. 0547 29185 

CAAF A.N.M.I.L. 

Cesena Via Pistoia, 58 c/o sede Quartiere Oltresavio T. 334 6691628 

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Settore 

Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio   Telefoni 0547  356492 – 356345 – 356507 – 

356272 – 356335. 

 

INFORMATIVA    AI   SENSI   DELL'ART. 13   DEL   D.LGS.  196/2003 

I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata sono 

necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle 

procedure richieste. 

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l'impossibilità di accedere ai contributi. 

I dati saranno comunicati all’Agenzia Territoriale dell’EmiliaRomagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

(A.T.E.R.S.I.R.) e ad HERA s.p.a., nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/1990). 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 

mediante apposita istanza indirizzata al Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Valle del Savio nella figura del suo legale 

rappresentante, e il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali Dott. Matteo 

Gaggi. 

Ai fini del presente bando, per le istanze raccolte tramite i CAAF convenzionati, il rappresentante legale di 

ogni CAAF è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui alla 

convenzione in essere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, e avrà il compito di identificare e nominare 

gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 La Responsabile di Servizio P.O. 

Dott.ssa Manuela Baldini 
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