Prot. n.25072
del 31-10-2018

COMUNE DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE
ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE IDRICHE “BONUS IDRICO”
CONSUMI ANNO 2017
In attuazione:
• della deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS) n.
46 del 11 dicembre 2017 ed il regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il
Servizio Idrico Integrato (SII) allegato alla suddetta delibera.
• della deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS) n.
44 del 04 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il documento recante le “Modalità operative di
applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità
2017” comprensivo dei suoi allegati;
• della Determinazione Dirigenziale dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS) n. 210 del 17 ottobre
2017 con la quale è stato ripartito in base alla popolazione residente ed alla superficie territoriale il Fondo di
solidarietà per agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze idriche annualità 2017 assegnando al
Comune di Ozieri la somma di € 81.067,37;
• della propria Determinazione n.528 del 31-10-2018 avente ad oggetto “Agevolazioni tariffarie a carattere sociale
del servizio idrico integrato (SII) in favore di nuclei familiari residenti che versano in condizione di disagio
economico "Bonus Idrico" consumi 2017. Approvazione bando pubblico e modulo per la presentazione delle
domande”;
IL DIRIGENTE
rende noto che
sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative all’erogazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale delle utenze idriche consumi 2017.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono accedere alle agevolazioni:
• coloro che hanno un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che hanno la residenza
presso il corrispondente indirizzo di fornitura;
• coloro che hanno due ISEE (in corso di validità 2018) inferiore o uguale ad €. 20.000,00;
• coloro che hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative all’anno 2017.
La predisposizione della graduatoria, avverrà sulla base delle istanze ritenute ammissibili, sulla base del valore ISEE
2018 dichiarato, dando priorità alle domande con ISEE più basso. In caso di parità di ISEE verrà data precedenza alle
domande in base al numero assegnato dall’Ufficio protocollo all’atto della presentazione.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere compilate su apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Amministrativo del Settore
Politiche Sociali del Comune (2° piano), negli orari e nei giorni di apertura al pubblico, sul sito web del Comune
all’indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it nella sezione “Bandi di concorso” e sul sito del Settore Servizi Sociali all’indirizzo:
www.servizisocialiozieri.it alla pagina “Bandi e gare” e presentate all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 30 Novembre 2018. Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare e per ogni unità abitativa.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
• Attestazione ISEE del nucleo familiare convivente rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 in corso
di validità;
• copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
• Copia della carta di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario.
Per quanto non indicato nell’avviso tutta la documentazione integrale è disponibile presso la sede indicata in
precedenza o sul sito istituzionale www.comune.ozieri.ss.it
Per ogni tipo di informazione rivolgersi presso l’Ufficio Amministrativo del Settore Politiche Sociali, nei seguenti orari:
mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal Lunedì al Venerdì - pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (martedì).
Inoltre è possibile contattare il n° Tel. 079/78.12.60-61
Il Dirigente Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Rosa Farina
Servizio Amministrativo Settore Politiche Sociali
tel. 079/78.12.61-60
 fax 079/78.12.62
E-mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it
Lorenzo Dongu Capo Servizio

