Comune di Grosotto
PROVINCIA DI SONDRIO

Valtellina
Alla cittadinanza
Oggetto: agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico integrato.
Si informa che il Consiglio provinciale con deliberazione n. 33 del 13.12.2016 ha approvato il
regolamento per le agevolazioni tariffarie per le utenze deboli del servizio idrico integrato.
Le agevolazioni previste possono essere richieste da tutti gli utenti domestici residenti con un
contratto di fornitura diretto (utenti finali titolari di contratto di fornitura) o indiretto (utenti finali NON titolari
di contratto di fornitura es. forniture condominiali o comunque plurime con unico contatore centralizzato) , in

possesso dei seguenti requisiti:
•

indicatore ISEE inferiore o uguale ad € 10.000,00;

•

residenza in un comune dell’ATO di Sondrio alla data della presentazione della domanda;

•

in regola con i pagamenti delle fatture precedenti;

•

avere i consumi contabilizzati mediante idoneo strumento o avere effettuato domanda di
posa contattore presso S.Ec.Am. spa.

L’agevolazione può essere richiesta esclusivamente per il contratto di fornitura ove il richiedente
ha la propria residenza;
Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti di cui sopra sono previsti nella misura di € 60,00 per
ogni nucleo familiare/utente;
La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione deve essere presentata al Comune di
residenza utilizzando la modulistica qui allegata accludendo una bolletta dell’acqua dell’anno per il
quale viene fatta richiesta di agevolazione oltre agli altri documenti indicati
La domanda ha validità annuale e deve essere presentata entro il 28.02.2017
Per maggiori informazioni vi si invita alla lettura del regolamento qui unito.
Allegati
•

Deliberazione Consiglio provinciale n. 33 del 13.12.2016 con Regolamento agevolazioni
tariffarie per utenti deboli del servizio idrico integrato – competenza anno 2015- ;

•

modello per richiesta agevolazione
Cordiali saluti.
La responsabile area amministrativa
dr.ssa Daniela Merri
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