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AVVISO PUBBLICO 

RIMBORSI ECONOMICI DI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO 

PER I CONSUMI EFFETTUATI NELL'ANNO 2015 

 

In applicazione del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale del 

servizio idrico usufruibili dalle cosiddette “utenze deboli” approvato dall’assemblea consortile 

dell’autorità idrica toscana in data 12 gennaio 2015 su proposta della conferenza territoriale n 5 Co-

sta Toscana è stato istituito un fondo di solidarietà finalizzato a consentire agevolazioni economiche 

sotto forma di rimborsi forfettari alle cosiddette “utenze deboli” corrispondenti ai nuclei familiari re-

sidenti nei Comuni dell’Ambito ATO 3 Costa Toscana che versano in condizioni socio�economiche 

disagiate. 

Sulla base del citato regolamento il Comune è chiamato a disciplinare l’erogazione dei contributi 

predetti stabilendo la soglia di ammissione in relazione all’indice ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente); 

SOGGETTI BENEFICIARI E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

I soggetti beneficiari saranno i titolari di utenza idrica (anche condominiali) con ISEE inferio-

re o uguale a € 7.500,00.  

Il contributo verrà portato in deduzione dalle bollette del Sistema idrico integrato degli utenti CHE 

IL SERVIZIO SOCIALE indicherà secondo graduatoria di ISEE crescente. 

Si precisa che il beneficio sarà attribuito solo ed esclusivamente in assenza di situazioni di morosità, 

fatte salve le situazioni di morosità incolpevole o per le quali l’utente possa dimostrare, anche attra-

verso una auto certificazione, di aver contestato entro i termini di scadenza le bollette oggetto di mo-

rosità. 

Il beneficio sarà concesso anche agli utenti residenti in condomini con contatori centralizzati con 

semplice dichiarazione dell'amministratore o del responsabile condominiale della spesa sostenuta.  

Per le utenze condominiali il contributo verrà liquidato direttamente dal comune al soggetto benefi-

ciario a seguito del trasferimento monetario da parte dell’autorità idrica.  

L’agevolazione o il contributo erogabile alle singole utenze non sarà inferiore ad un terzo 

dell’importo annuale dovuto dall’utente al gestore acque per l’anno precedente nei limiti delle risor-

se assegnate.  

MODALITA’ DI RICHIESTA 
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Per aver diritto alle agevolazioni gli utenti dovranno presentare presso l’Ufficio URP del Comune 

apposita domanda, entro e non oltre le ore 12:00 del 18/12/2015. 

Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione sostitutiva del certificato ISEE redatto dopo 

il primo gennaio 2015 e copia delle bollette dell’acqua relative all’anno 2015.  

Nel caso in cui nel medesimo anno sia già stata presentata attestazione ISEE per l’erogazione di altri 

servizi e la stessa non è ancora scaduta è sufficiente specificare a quale richiesta è stata allegata e 

presentare quindi le sole bollette dell’acqua. 

In caso di utenze condominiali, qualora il richiedente non disponga direttamente della bolletta 

dell’acqua, dovrà presentare una semplice dichiarazione dell'Amministratore di condominio che atte-

sta la quota pagata. 

Il Comune di Collesalvetti si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli, sia direttamente 

che tramite la Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni 

dei cittadini richiedenti il contributo, provvedendo alle dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria 

in caso di dichiarazioni non veritiere. 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio Servizi Sociali - via Umberto I°15 tel. 0586/980256. 0586/980212 

Ufficio Relazioni con il Pubblico- Palazzo Comunale Piazza della Repubblica 32, 0586/980201 

 

 

Collesalvetti , 28 ottobre 2015  

 

Il Responsabile del Servizio n 7 Servizi Sociali 

              F. to  Antonella Rapezzi 

 


