UNIONE RUBICONE E MARE
(PROVINCIA FORLÌ-CESENA)
SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PIAZZA BORGHESI 9 – 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE – FC

Prot. 26227 VII-12

Savignano Sul Rubicone 18.08.2017

INFORMATIVA
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1 -Che cos'è?

Si tratta di un'agevolazione economica un tantum agli utenti domestici che fruiscono del Servizio Idrico Integrato (acqua) fornito da
Hera S.p.A, sia come utenze singole che come utenze condominiali o plurime, residenti nel territorio dei Comuni facenti parte
dell'Unione Rubicone e Mare. (Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubicone e Sogliano al Rubicone).
Il contributo non è liquidato al richiedente ma viene detratto dalle bollette direttamente dall'Ente gestore.

2-Di quant'è l'importo dell'agevolazione?

L'importo è nella misura massima di:
 € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 8 componenti se l'ISEE è pari o inferiore ad € 2.500,00;
 € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 8 componenti se l'ISEE è superiore ad € 2.500,00
ed è pari inferiore ad € 10.000,00;
Nel caso di risorse insufficienti, il contributo potrà essere rideterminato.

3-Chi può richiedere l'agevolazione?

Per richiedere l'agevolazione occorre possedere i seguenti requisiti:
1. essere cittadini italiani, dell’Unione Europea o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea purché sia il richiedente
che i componenti del nucleo familiare siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. possedere un ISEE ORDINARIO con redditi anno 2015, ai sensi del DPCM 159 del 3 dicembre 2013 modificato dalla legge n.
89/2016 pari o inferiore ad € 10.000.
3. essere utente domestico con contratto di fornitura dell'acqua diretto e condominiale.

4 - Entro quando e dove presentare la domanda?

La domanda, da compilare su apposito modulo, reperibile presso gli Sportelli sociali o gli U.R.P. dei Comuni del Distretto Rubicone
e/o dal sito dell'Unione Rubicone e Mare: www.unionecomunidelrubicone.fc.it deve essere presentata dall'intestatario
dell'utenza o da altra persona del nucleo familiare dal 21 Agosto 2017 fino alle ore 12.00 del 29 settembre 2017.
La domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- per consegna a mano al protocollo dell’Unione Rubicone e Mare per tramite dell’ U.R.P. del Comune di residenza.
- con lettera Raccomandata all’indirizzo della sede amministrativa dell'Unione Rubicone e Mare - P.zza Borghesi n.9 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC). In tal caso fa fede la data del timbro postale
- inviata tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.unionerubiconemare.it

5 - Quali documenti presentare con la domanda?

- copia della fattura del servizio idrico bolletta dell’acqua fornito da Hera Spa relative all'anno 2017. Nel caso di utenze
condominiali va allegata la copia della bolletta del condominio e vanno forniti i dati dell'Amministratore condominiale
indispensabili per l'erogazione;
- copia documento d'identità in corso di validità del richiedente
- per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta di soggiorno (di tutti i componenti del nucleo familiare) in corso di
validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo;

6 - Quando e come si riceverà l'agevolazione?

L'erogazione delle agevolazione relative all'anno 2017 avverranno nell'anno 2018.
Per gli utenti domestici diretti l'importo dell'agevolazione sarà detratto dalla bolletta dall'Ente gestore.
Per gli utenti domestici indiretti, il gestore detrarrà dalla bolletta intestata al titolare del contratto d'utenza un importo pari
all'agevolazione riconosciuta.

7- A chi chiedere le informazioni?

Agli U.R.P. dei Comuni di Residenza o, dove presenti, agli Sportelli sociali dell’Unione Rubicone e mare.
Il regolamento integrale e Modulo di domanda sono scaricabili anche sui siti:
www.unionecomunidelrubicone.fc.it;
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