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SETTORE :
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Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

449

in data
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OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO IDONEI BONUS PER LE UTENZE IDRICHE
ABBANOA RIFERITE AGLI ANNI 2012/2013/2014/2015, DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE N° 36 DEL 16/12/2016 DELL'ENTE DI
GOVERNO SARDEGNA

COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al 1° Settore e di individua zione del legittimo sostituto in caso di assenza.
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “.
VISTA la deliberazione n° 36 del 16/12/2016 e l’allegato B dell’Ente di governo dell'ambito della
Sardegna, i quali prevedono la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni
dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate e che
disciplinano le modalità operative di applicazione del regolamento di attuazione delle agevolazioni
tariffarie a carattere sociale approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale d’ambito n. 26
del 3 agosto 2016;
VISTO che il regolamento suindicato, in particolare, prevede che le agevolazioni tariffarie si
applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato che:
a. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
b. hanno almeno due certificati ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla soglia predefinita
dal Servizio sociale Comune di riferimento;
c. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi
compreso tra il 2012 e il 2015;
d. sono in possesso di eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dal Comune di riferimento;

PRESO ATTO CHE
- la Società ABBANOA provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione
della determinazione dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun
comune;
- l'’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad hoc,
emesso da Abbanoa, che genera un credito per i clienti, proporzionale al numero di componenti il
nucleo familiare. Se il cliente è in regola con i pagamenti, il credito spettante verrà riconosciuto per
le bollette di futura emissione, se invece il cliente è moroso, il credito viene compensato
automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2012-2015;
PRESO ATTO INOLTRE:
- della Conferenza di servizi del Plus Area Ovest in data 21 febbraio 2017 con la quale si è
approvato di gestire il bonus idrico con i medesimi criteri in tutti i 14 comuni gestiti dalla Società
Abbanoa, al fine di non creare disparità tra i cittadini;
- degli incontri successivi, di ufficio di piano ai quali hanno preso parte i servizi sociali dei comuni
compresi nel Plus Area Ovest;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 28 del 30/03/2017, con la quale sono stati definiti i
seguenti criteri per usufruire dell’agevolazione di cui trattasi:
- soglia ISEE inferiore o pari ad euro 5.000,00 oltre la quale non è possibile presentare istanza;
- gestione della procedura a sportello, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo comunale e
fino all' esaurimento della somma stabilita dall'Ente di Governo Sardegna per la concessione dei
rimborsi tariffari ai beneficiari residenti nel Comune di riferimento;
- numero di componenti il nucleo familiare più favorevole all’utente, sulla base dei due ISEE
allegati;

ATTESO che la deliberazione n. 28/2017 sopra menzionata ha impartito le seguenti direttive al
Responsabile del 1° Settore:
- predisporre tutti gli atti amministrativi e gestionali relativi alla formazione di un elenco di cittadini
idonei a beneficiare del bonus per le utenze idriche Abbanoa, riferiti agli anni
2012/2013/2014/2015, di cui alla deliberazione n° 3 6 del 16/12/2016 dell’ente di governo
Sardegna;
- trasmettere l’elenco risultante dall’istruttoria all’Ente preposto all’erogazione dei benefici;
VISTO il Bando pubblico: “BONUS IDRICO - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE. BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS PER LE UTENZE
IDRICHE RIFERITE AL PERIODO 2012-2015” e la relativa modulistica;
RITENUTO approvare tale Bando pubblico per la formazione di un elenco di cittadini idonei al
bonus per le utenze idriche riferite al periodo 2012-2015 e la relativa modulistica, che si allegano
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RESI i seguenti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale sui controlli e dell’art. 147bis del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito
in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 496 del 03/04/2017 attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificato dal
D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 496 del 03/04/2017 attestandone la regolarità e il
rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità,
la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di approvare il Bando pubblico: “BONUS IDRICO - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE. BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS PER LE UTENZE
IDRICHE RIFERITE AL PERIODO 2012-2015” e la relativa modulistica, che si allegano al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Responsabile del 1° Settore dà atto che il prese nte provvedimento verrà pubblicato
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.
L’Istruttore Direttivo Ass. Sociale
Dott. Guido Spano

Il Responsabile del I° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO IDONEI BONUS
PER LE UTENZE IDRICHE
ABBANOA RIFERITE AGLI
ANNI 2012/2013/2014/2015, DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N° 36 DEL 16/12/2016 DELL'ENTE DI GOVERNO SARDEGNA

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )
Decimomannu, 04/04/2017

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 04/04/2017 al 19/04/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 449 del 04/04/2017

Allegato alla Determinazione n. ___ del 30/03/2017

COMUNE DI DECIMOMANNU
1° Settore
Ufficio Servizi Socio-Assistenziali

AVVISO PUBBLICO
(Scadenza 2 maggio 2017 – ore 11,00)

OGGETTO: BONUS IDRICO - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE. BANDO PER
LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS PER LE UTENZE IDRICHE RIFERITE AL PERIODO 20122015.

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n. 28 del 30/03/2017 avente ad oggetto
“Approvazione criteri agevolazioni tariffarie a carattere sociale per la formazione elenco idonei
bonus per le utenze idriche abbanoa riferite agli anni 2012/2013/2014/2015, di cui alla
deliberazione n° 36 del 16/12/2016 dell’ente di gov erno sardegna”; il Comune di Decimomannu
procede, conformemente a quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del PLUS AREA OVEST
del 21/02/2017 e successivi incontri dell’ufficio di Piano, in maniera uniforme ai 14 comuni del Plus
Area Ovest gestiti dalla Società Abbanoa, a formare l’elenco dei beneficiari dell’agevolazione
attraverso una procedura a sportello, quindi secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo
comunale e fino all'esaurimento delle risorse assegnate ad ogni Comune.
ART. 1 FINALITA’
L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con deliberazione n. 36 del 16.12.2016 ha approvato
le modalità operative di applicazione del regolamento di attuazione delle agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il SII stabilendo di:
1) Approvare la destinazione dell’importo di 2.3 M6 per le agevolazioni tariffarie a carattere
sociale;
2) Approvare la ripartizione di detto importo tra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa
proporzionalmente alla popolazione ivi residente, come da schema allegato alla suddetta
delibera;
3) Approvare le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII (approvato a sua volta con Deliberazione
CIA n° 26 del 03.08.2016).
L’allegato A alla succitata deliberazione prevede per il Comune di DECIMOMANNU uno
stanziamento pari a € 11.942,48 per il periodo 2012/2015 e che l’agevolazione per gli aventi diritto
sia pari a €. 127,00 a persona.

ART. 2 DESTINATARI: Il presente bando è rivolto a:
 Titolari di utenze del servizio idrico integrato a cui verrà erogata l’agevolazione in quanto in
possesso di contratto di fornitura di acqua, diretto o condominale relativo all’abitazione di
residenza del nucleo.
ART. 3 REQUISITI per l’ammissione :
 Residenza anagrafica nel Comune di Decimomannu e nell’alloggio servito dal contratto di
fornitura idrica;
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 Titolarità di regolarità di soggiorno (il cittadino deve essere cittadino italiano oppure, se
straniero deve essere regolarmente soggiornante);
 Essere in possesso di contratto di fornitura di acqua, diretto o condominale relativo
all’abitazione di residenza del nucleo.
 Il possesso di almeno due ISEE (indicatore situazione economica equivalente) riferiti agli
anni 2012-/2015 inferiori o uguali a €. 5.000,00. Nella dichiarazione ISEE devono essere
presenti i redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica, ossia quella risultante dallo
stato di famiglia.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del Bando.
Art. 4 ENTITA’ del Bonus Idrico:
Il valore stabilito dall’Ente di Governo dell’ambito Sardegna, per un lasso di tempo pari a 4 anni
(dal 2012 al 2015) , è fissato così come segue:
 N° 1 persona €. 127,00
 N° 2 persone €. 254,00
 N° 3 persone €. 381,00
 N° 4 persone €. 508,00
 N° 5 persone €. 635,00
 Oltre si moltiplica €. 127,00* numero di persone componenti il nucleo familiare
anagrafico.
Art. 5: MODALITA’ di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione:
In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di
riparto dei consumi eseguiti da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio idrico Integrato, in
possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di
agevolazione su apposito modulo predisposto dal Comune, riportando le seguenti informazioni:
Dati minimi (pena irricevibilità)
1. Nominativo
2. Dati anagrafici (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale)
3. Codice Cliente Abbanoa
4. Codice PdE Abbanoa
5. Indirizzo di ubicazione dell’utenza
6. Contatti (n. di telefono – indirizzo email)
7. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il
2012/2015.
8. Almeno due certificati ISEE relativi al periodo 2012/2015 di valore inferiore o pari a €
5.000,00;
9. Numero componenti nucleo familiare;
10. Copia documento d’identità in corso di validità;
11. Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
12. Copia delle fatture Abbanoa SPA intestate al soggetto titolare dell’utenza;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In caso di utenze condominiali per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore
del condomino, o il conduttore, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di
agevolazione (una per ciascuno dei condomini interessati) su apposito modulo, riportando le
seguenti informazioni:
Dati minimi, pena l’irricevibilità:
Ragione sociale del Condominio
Dati anagrafici (codice fiscale del condominio)
Codice Cliente Abbanoa del condominio
Codice PdE Abbanoa del condominio
N. dei condomini in possesso dei requisiti
Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti
Almeno due certificati ISEE relativi al periodo 2012/2015 inferiori o pari a €. 5.000,00
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8. Copia documento d’identità in corso di validità;
9. Numero componenti il nucleo familiare dei condomini;
10. Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
11. Copia delle fatture Abbanoa SPA intestate all’amministratore del condominio o il conduttore;
Dati obbligatori (non comportano irricevibilità)
12. Indirizzo di ubicazione dell’utenza
13. Contatti del condominio (n. di telefono – indirizzo email)

Le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena
l’irricevibilità, entro il 30.04.2017.
Art. 6 - MODALITA’ di presentazione della domanda: Le domande di contributo dovranno
pervenire al’ufficio protocollo del Comune di Decimomannu, Piazza Municipio n. 1, in busta
chiusa con la dicitura “Avviso pubblico per le agevolazioni tariffarie a carattere sociale per
il SII”, entro e non oltre le ore 11.00 del 02.05.2017, esclusivamente mediante consegna a mano.
Art. 7 Modalità di formazione dell’elenco:
L’ufficio preposto:
- verificherà la completezza dell’istanza e della documentazione allegata;
- esaminerà le richieste pervenute e il possesso dei requisiti;
- predisporrà entro il 30.06.2017 l’elenco degli idonei beneficiari residenti nel Comune
di riferimento fino all'esaurimento della somma stabilita dall'Ente di Governo
Sardegna per la concessione dei rimborsi tariffari, e l’elenco degli idonei non
beneficiari per esaurimento fondi. Ai fini del computo del rimborso verrà considerato il
numero di componenti il nucleo familiare più favorevole all’utente, sulla base dei due ISEE
allegati;
- successivamente trasmetterà l’elenco dei beneficiari e dei non beneficiari all’EGAS e ad
Abbanoa, secondo i format e le modalità stabilite, entro 15 gg successivi alla pubblicazione
della determinazione e comunque non oltre il 31.07.2017.
La Società ABBANOA provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione
della determinazione dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun
Comune.
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad hoc
emesso da Abbanoa, che genera un credito per i clienti, proporzionale al numero di componenti il
nucleo familiare. Se il cliente è in regola con i pagamenti, il credito spettante verrà riconosciuto per
le bollette di futura emissione, se invece il cliente è moroso, il credito viene compensato
automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2012-2015.
Art. 8 - Cause di esclusione:
Sono esclusi dal programmo tutti coloro che:
- Presentano istanza oltre i termini stabiliti (02.05.2017)
- Che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente Bando;
- Che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al
D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione. Ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. sopra citato, il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in
termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del 1° Settore – Socio-Assistenziale D ott.ssa Donatella Garau.
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INFORMAZIONI. Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi Sociali
Tel.: 070/9667031 - 070/9667035 – 070/9667043 E-mail: dgarau@comune.decimomannu.ca.it,
edevita@comune.decimomannu.ca.it, gspano@comune.decimomannu.ca.it
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all’agevolazione e quelli riportati nella
documentazione allegata saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n° 196/2001.
Sul sito istituzionale del Comune di Decimomannu all’indirizzo www.comune.decimomannu.ca.it è
possibile consultare il presente bando e scaricare l’apposita modulistica.
Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al Regolamento agevolazioni tariffarie a
carattere sociale all. B alla Delibera n. 36 del 16.12.2016 dell’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna.
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella
misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. Qualora, dalla verifica delle
dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da
quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e, in caso di
dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art.
316 ter del Codice Penale).
Decimomannu 4.4.2017

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau
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AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
COMUNE DI DECIMOMANNU
MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE PER IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2012-2013-2014-2015. BONUS IDRICO PER NUCLEI
FAMILARI RESIDENTI NEL COMUNE DI DECIMOMANNU. UTENZA SINGOLA. SCADENZA 02
MAGGIO 2017 – ORE 11,00.
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

e-mail

Codice P.d.E Abbanoa

Codice cliente Abbanoa

N. componenti nucleo familiare

(l’incompletezza dei dati rende la richiesta irricevibile)

In qualità di titolare dell’utenza:
 singola

Numero Utenza

Indirizzo

Per le quali sono stati pagati o non pagati i seguenti importi per i consumi:
Anno

Pagato

Non pagato

2012
2013
2014
2015
CHIEDE L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE PER DISAGIO
ECONOMICO UTENZE
DOMESTICHE RESIDENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. A TAL FINE DICHIARA:
di avere un valore dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE - pari a €__________per
l'anno 20____ e un valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE- pari a €____________
per l'anno 20____ (a scelta n. 2 ISEE rilasciati da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF convenzionato con
INPS , relativi agli anni 20012-2013-2014-2015).
Il sottoscritto inoltre dichiara: che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero e
sono accettabili ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00: ”Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.lgs. 196/ 2003” e di essere informato, ai sensi dell' art.13 DLgs 196/03, che i dati acquisiti con la
presente domanda sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità, saranno trattati anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente istanza e saranno comunicati ai
gestori del SII ai fini dell'erogazione della compensazione.
Alla presente richiesta allega:
•N. 2 copie della certificazione ISEE ai sensi del D.p.c.m. 159/2013 e sue modifiche e integrazioni;
• Copia di documento di identità in corso di validità;
•Copia delle fatture Abbanoa SPA intestata al soggetto che presenta l’istanza;
N.B. la mancanza dei documenti rende la richiesta irricevibile.
Decimomannu_______________

Firma
_________________________

Spett.le Responsabile del 1° Settore
Servizio Socio-Assistenziale
COMUNE DI DECIMOMANNU

MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE PER
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2012-2013-2014-2015 BONUS IDRICO PER LE
UTENZE CONDOMINIALI PER LE QUALI NON E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI RIPARTO Scadenza 2 MAGGIO 2017

Il/La
sottoscritt__
Cognome___________________________
Nome______________________________
nato
a
______________________
il
______________________
residente
a
__________________
Via/Piazza
__________________________________________________________ n° __________ Codice
Fiscale
|__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__|
Tel./cell
____________________________ Email____________________________________ in qualità
di;  Amministratore del condominio;
 delegato dai condomini;  altro
_____________________________________________________________
(Ragione Sociale del condominio)

Codice Fiscale |__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__|
CHIEDE
ai sensi del regolamento regionale per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale
per il SII approvato con deliberazione n. 26 del 03/08/2016 dall’Ente di Governo dell’ambito
Sardegna l'agevolazione tariffaria a carattere sociale per le utenze deboli del Servizio Idrico
Integrato per il periodo 2012/2015
Dichiara:
 Che il condominio si trova nel Comune di Decimomannu;
 Cod. Cliente Abbanoa_______________________ - Codice PdE Abbanoa
______________________
 che i seguenti condomini sono in possesso dei requisiti
(cognome e nome)
(n. comp. Il nucleo)
- ___________________________________________________
______________
- ___________________________________________________
______________
- ___________________________________________________
______________
- ___________________________________________________
______________
- ___________________________________________________
______________
- ___________________________________________________
______________
- ___________________________________________________
______________
 che l’ubicazione dell’utenza è la seguente Via __________________________ n. _____
 che l’importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il
2012 e il 2015 è il seguente:

Anno

Pagato

Non pagato

2012
2013
2014
2015

Allega:
1. Copia delle fatture di utenza idrica a uso domestico residenziale riportante il nominativo del
richiedente relative al periodo compreso tra il 2012 e il 2015;
2. Copia di almeno 2 Attestazioni ISEE relative agli anni 2012/2015 inferiori alla soglia
predefinita, per ogni condomino;
3. Copia del documento d’identità.
Il richiedente dichiara altresì di avere preso visione del Bando, di essere consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione od uso di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000. Il richiedente è altresì consapevole che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici ottenuti e i dati raccolti potranno
essere inviati alla Guardia di Finanza e alle altre autorità competenti per controlli e sanzioni. Il
richiedente è a conoscenza che qualsiasi variazione della situazione sopra dichiarata comporta
l’obbligo della segnalazione e, a tal fine, si impegna a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio
dei Servizi Sociali ove si presenti la necessità.
Il richiedente è altresì a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale sottoporrà le
dichiarazioni presentate a controlli e verifiche.
Data___________________________
Firma________________________________________________
Informativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) L’Amministrazione Comunale, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
Data___________________________
Firma________________________________________________
Il presente modulo dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di
legge, entro le ore 11,00 del giorno 2 maggio 2017, pena l’irricevibilità.

