
EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER 
LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
Prot. 999 del 07.03.2017 

Il Responsabile del Servizio  
RICHIAMATE: 
La deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 26 del 03 agosto 2016; 
Il regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato (SII) allegato alla suddetta delibera; 
La deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 36 del 16.12.2016 di approvazione delle modalità operative di applicazione del 
regolamento;  
-la deliberazione G.C. n. 32 del 21.02.2017 avente ad oggetto “Definizione di criteri per il bando pubblico finalizzato all'erogazione di contributi 
economici per il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio 
economico”; 
 -la determinazione n. 47 del 07.03.2017 avente ad oggetto “Erogazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per la fornitura del servizio 
idrico integrato Approvazione bando pubblico.”; 

Comunica  
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’erogazione di agevolazioni tariffarie a carattere 
sociale per la fornitura del servizio idrico integrato. 

Requisiti generali di ammissione 
Possono accedere alle suddette agevolazioni: 
- coloro che hanno un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che hanno la residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 
- coloro che hanno un ISEE inferiore o uguale ad €. 5.000,00; 
- coloro che hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi compreso tra il 

2012 e il 2015; 
Per la predisposizione della graduatoria verranno sommati i punteggi attribuiti in base ai criteri specificati nei punti 1 e 2 seguenti: 

1) In relazione alla composizione del nucleo familiare, verranno attribuiti i seguenti punti: 
a) nuclei familiari con figli minori a carico: 1 punto per ogni figlio minore a carico; 
b) nuclei familiari con persona con invalidità pari o superiore a 75 % e fino al 100%, o con persona portatrice di handicap grave 

ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 (in possesso di verbale attestante i suddetti requisiti): 1 punto per ogni componente 
del nucleo familiare in possesso del requisito; 

                 Non sono cumulabili i punteggi attribuiti di cui al punto 1 lettera b) se posseduti dalla stessa persona.   
2) In relazione all’ISEE verranno attribuiti i seguenti punti: 

• ISEE da € 0 a € 500,00 – punti 10; 
• ISEE da € 500,01 a € 1.000,00 – punti 9; 
• ISEE da € 1.000,01 a € 1.500,00 – punti 8; 
• ISEE da € 1.500,01 a € 2.000,00 – punti 7 
• ISEE da € 2.000,01 a € 2.500,00 – punti 6; 
• ISEE da € 2.500,01 a € 3.000,00 – punti 5; 
• ISEE da € 3.000,01 a1 € 3.500,00 - punti  4; 
• ISEE da € 3.500,0 a € 4.000,00 – punti 3; 
• ISEE da € 4.000,01 a € 4.500,00 – punti 2; 
• ISEE da € 4.500,01 a € 5.000,00 – punti 1 

Il punteggio finale è dato dalla media della somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei due ISEE presentati dall’utente in 
allegato all’istanza più il punteggio attribuito al punto 1) del presente articolo. 
In caso di parità di punteggio, nella graduatoria avrà priorità l’istante in possesso dell’ISEE più recente più basso. 
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo disponibile presso gli uffici del comune e sul sito del 
Comune di Morgongiori: www.comune.morgongiori.or.it ed inoltrate,  pena decadenza – all’ufficio protocollo entro le ore  
13.00 del giorno 31.03.2017.Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. 
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
a. almeno due Certificati ISEE relativi al periodo(di rilascio) 2012-2015 entrambi inferiori alla soglia di € 5.000,00; 
b. fotocopia documento di riconoscimento; 
c. autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso (normativa sulla privacy). 
Copia integrale del bando è disponibile presso il Comune e sul sito istituzionale. 
Per ogni tipo di informazione rivolgersi all’ufficio Servizio Sociale del Comune.  
 
Morgongiori,07.03.2017 

 
             


