COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

AVVISO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE
DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si porta a conoscenza che il Consiglio provinciale con deliberazione in data 27 marzo u.s. ha
approvato il regolamento per le agevolazioni tariffarie per le utenze deboli del servizio idrico
integrato per l’anno 2016 come predisposto nel testo originale di cui alla delibera dell’Ufficio
d’Ambito n. 35 del 10.10.2017, prorogando di 90 giorni le date previste nel testo originario.
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 € 14.000,00;
-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 con Isee sino a € 10.000,00 ed € 40,00 per ogni nucleo
familiare/utente con Isee da € 10.000,01 ad € 14.000,00.
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 29.06.2018 - si ricorda cha a
parità di ISEE si posizionerà prima in graduatoria la domanda che sia stata presentata per
prima dall’utente al protocollo del proprio Comune.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA È SCARICABILE ANCHE ALL’INDIRIZZO:
http://www.secam.net/2013-05-07-13-45-41/agevolazioni-tariffe-utenze-deboli-sii.html

