COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco______________________________________________________
Servizi Sociali
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016
Il Responsabile dei Servizi alla Persona
Vista la deliberazione n. 70 del 01.06.2016, con la quale L’Ufficio d’ambito di Lecco ha previsto agevolazioni
tariffarie nel settore idrico a favore dei soggetti, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale
(ATO) della Provincia di Lecco, che versano in condizioni socio-economiche disagiate;
Vista la deliberazione n. 72 del 09.11.2016, con la quale il CdA dell’Ufficio d’Ambito di Lecco ha approvato il
“Regolamento Agevolazioni Tariffe alle Utenze Deboli del Servizio Idrico Integrato” nel quale viene assegnata ai singoli Comuni la competenza ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie destinate alle utenze deboli ed al Gestore del servizio idrico integrato a livello provinciale, la società Lario Reti
Holding s.p.a., la competenza operativa di erogare ai cittadini/utenti beneficiari le agevolazioni economiche, secondo quanto richiesto dai Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento stesso.
Vista la deliberazione n. 78 del 30.01.2017, con la quale il CdA dell’Ufficio d’Ambito di Lecco ha approvato
le modifiche al “Regolamento Agevolazioni Tariffe alle Utenze Deboli del Servizio Idrico Integrato”, introducendo un limite minimo alla quota di FoNI da assegnare ad ogni Comune pari ad € 500,00# e che l’eventuale
quota non distribuita alle “utenze deboli” verrà accantonata per l’anno successivo.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. del 06.04.2017 è stato approvato il presente “Bando Pubblico per
l’erogazione del Bonus Idrico (agevolazioni tariffarie) alle utenze deboli del servizio idrico integrato anno
2016” e relativi allegati.
RENDE NOTO
che a partire dal 06/04/2017 al 28/04/2017 i residenti del Comune di Calco possono presentare domanda
per chiedere l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente per l'abitazione di residenza in base agli articoli che seguono:
Art. 1. Finalità
1. Oggetto del presente bando è il sostegno alle utenze deboli del servizio idrico integrato attraverso la corresponsione di agevolazioni tariffarie ai soggetti, residenti nel territorio comunale, che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
Art. 2. Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione
1. Le agevolazioni previste dal presente Bando potranno essere richieste al Comune di CALCO dalle seguenti categorie di beneficiari:
- utenti domestici residenti diretti, ovvero utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico
integrato;
- utenti domestici residenti indiretti, ovvero utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura del servizio
idrico integrato (nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico contatore centralizzato).
Art. 3 – Requisiti per la presentazione della domanda
La richiesta di “Bonus Idrico” potrà essere presentata dai nuclei familiari di cui al precedente art. 2 in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:
- I.S.E.E. ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 5.500,00.
- essere residenti nell’abitazione cui si riferisce l’utenza oggetto del beneficio.

Art. 4. Entità del “Bonus Idrico”
Il valore del “Bonus Idrico”, ai fini del presente bando, è fissato in € 50,00 annue per il capofamiglia e €
20,00 annue per ogni componente il nucleo famigliare alla data di pubblicazione del presente bando, fino
all’ammontare massimo di € 90,00 per nucleo famigliare.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande
1. La domanda di assegnazione del bonus idrico dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune
di CALCO dal 06/04/2017 al 28/04/2017, utilizzando l’apposita modulistica e corredata dalla seguente documentazione:
a) per i richiedenti intestatari di un’utenza singola (utenti domestici diretti): carta d’identità in corso di validità, attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, copia dell’ultima bolletta relativa alla propria utenza del servizio idrico per l’individuazione del codice cliente e numero di contratto sul quale sarà
erogato il bonus;
b) per i richiedenti residenti in un condominio (utenti domestici indiretti): tutti i documenti di cui al precedente punto a) oltre al modulo “Utenze Condominiali” debitamente compilato e sottoscritto
dall’amministratore di condominio e dal richiedente stesso; il modulo dovrà essere compilato in ogni sua
parte e riportare il codice di servizio dell’utenza condominiale.
La modulistica è disponibile presso:
- l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di CALCO – via Cesare Cantù 1:
lunedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00
- sul sito internet di LARIO RETI HOLDING SPA www.larioreti.it
- sul sito internet del Comune di CALCO;
Art. 6 – Modalità fi formazione della Graduatoria
1. L’ufficio Servizi Sociali:
- verifica la completezza dell’istanza e della documentazione allegata e, se necessario, procede alla richiesta
di eventuali integrazioni;
- individua le istanze ritenute ammissibili alle agevolazioni;
- predispone con determinazione del responsabile di servizio la graduatoria delle istanze ritenute ammissibili e finanziabili sulla base del valore ISEE.
A parità di valore ISEE, si farà riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda dagli uffici comunali.
Art. 7 – Modalità di erogazione della agevolazione.
1. Per gli utenti domestici diretti, l’agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione dalla prima bolletta
utile, o a copertura di bollette precedenti risultanti insolute. Per gli utenti domestici indiretti, ovvero beneficiari e residenti presso utenze condominiali, l’agevolazione concessa verrà riconosciuta al beneficiario
dall’amministratore di condominio, a detrazione dell’importo dovuto per le spese idriche.
2. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle successive bollette
il valore residuo da rimborsare.
Art. 8 – Risorse finanziarie
1. Le risorse disponibili per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie oggetto del presente bando risultano pari ad € 1.727,16, come da comunicazione dell’Ente gestore pervenuta in data 02.02.2017 prot. n.
1409.
2. Le risorse finanziarie che dovessero risultare ancora disponibili all’esito del soddisfacimento di tutte le
domande ammissibili e inserite nella graduatoria verranno accantonate per l’anno successivo.

Art. 9 – Trattamento dei dati
Le informazioni e i documenti forniti saranno utilizzati per le finalità della richiesta di bonus idrico ovvero di
rimborso economico sulla tariffa di servizio idrico gestito da Lario Reti Holding che potranno subire controlli
sulla loro veridicità.
I dati personali contenuti nei moduli A e B e nei relativi allegati sono trattati nel pieno rispetto del D.L. 196
sulla “Tutela dei dati personali” e s.m.i. .
Il Titolare del Trattamento è il Comune di CALCO

