Regolamento per la concessione di un contributo sui costi del Servizio Idrico Integrato a favore dei titolari
di utenze domestiche residenti che versano in condizioni di disagio sociale ed economico Anno 2016, a
valere sui relativi consumi.
Art.1
( finalità )
1. L' AURI, Sub Ambito 4 Terni e la SII scpa, in collaborazione con la Consulta dei Consumatori del Sub
Ambito 4, istituiscono un Fondo di solidarietà finalizzato all’adozione di misure di sostegno a favore
di utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ed economico nell’anno 2016, a
valere sui relativi consumi.
2. Il Fondo ha una capienza complessiva di € 150.000 e sarà riservato alle sole utenze domestico
residenti con un ISEE inferiore o uguale a 12.000 euro.
3. Il Fondo è suddiviso in due linee di contributo con una disponibilità massima rispettivamente di
54.000 euro e di 96.000 euro;
4. La prima linea di contributo, relativa ai 54.000 euro è riservata a tutti gli utenti di cui al precedente
punto, 2 con la sola esclusione delle utenze che già usufruiscono della tariffa domestico sociale.
L’entità dei contributi corrisponderà all’importo equivalente ad un consumo di 30 litri, ad abitante,
al giorno pari a 10,95 mc. ad abitante all’anno moltiplicato il costo della fornitura idrica e della
fognatura, per l’anno 2016, pari a 1,69 €/mc corrispondente ad un contributo pro capite di 18,51 €.
I contributi saranno assegnati a tutti i richiedenti nei limiti di cui al precedente punto 3
privilegiando gli utenti con ISEE di valore più basso;
5. La seconda linea di contributo, relativa ai 96.000 euro, sarà destinata alla copertura del costo annuo
del servizio idrico integrato di tutti i soggetti di cui al punto 1 nei limiti di capienza del fondo e con
lo stessa priorità adottata al punto precedente secondo le percentuali di copertura del costo
riportate nella seguente tabella:
Fascia

Valore ISEE

Contributo
concesso

1

ISEE fino a 8.000,00 €

70 %

Contributo teorico
calcolato
(€/pro-capite)
56,13

2
3

ISEE da 8.001,00 a 10.500,00 €
ISEE da 10.501,00 a 12.000,00 €

35%
20%

28,07
16,04

Ne deriva un contributo teorico calcolato come il prodotto della percentuale del contributo , per
fascia di ISEE, della dotazione idrica media pro-capite, pari a 130 l/giorno e del costo della fornitura
idrica e della fognatura, per l’anno 2016 pari a 1,69 €/mc ( esempio: per fascia 1:
0,70*1,69*(130x365/1000)= 56,13 €/pro-capite).
Nel caso di organizzazioni di volontariato ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS) o
equipollenti che concorrono solo al contributo di seconda fascia, il contributo è dimensionato in
base alle presenze ed alla permanenza, ipotizzando un consumo quotidiano di 50 litri/giorno, al
costo della fornitura idrica e della fognatura, per l’anno 2016 pari a 1,69 €/mc. Quindi l’importo
complessivo, per singolo immobile, sarà calcolato come di seguito: n° di personexgiorni di
permanenza all’anno/365)x(50x365/1000x1,69).
Nel caso di contributo teorico calcolato, superiore alla spesa sostenuta dal singolo soggetto nel
2016, sarà assegnato un contributo pari all’intera spesa sostenuta.
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Nel caso di contributo teorico calcolato, inferiore alla spesa sostenuta dal singolo soggetto nel
2016, sarà assegnato un contributo pari contributo calcolato.
Le due linee di contributo sono cumulabili.
Art. 2
(requisiti per l’ammissione)
Per la concessione dei contributi è necessario possedere alla data di presentazione della domanda i
seguenti requisiti:
1. residenza del nucleo familiare nei Comuni dell'AURI, Sub Ambito 4 Terni ;
2. Indicatore ISEE relativo ai redditi dell’anno 2015 , in corso di validità, rilasciato dal Comune di
residenza o da altri soggetti abilitati ai sensi del DPCM 159/13, dell’intero nucleo familiare inferiore
ad € 12.000,00;
3. fornitura del servizio idrico attiva al momento della presentazione della domanda;
4. presentazione della domanda entro le ore 13.00 del 30/11/2017.

Art. 3
(modalità di presentazione della domanda ed ammissibilità)
1. La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito
dell'AURI (www.auriumbria.it) e dal sito del SII scpa (www.siiato2.it) o reperibile presso:
 La sede di Terni dell'AURI, V.le D. Bramente, n. 43 Terni e la sede della SII scpa, Via I Maggio
65, Terni;
 Le sedi di Terni di Adiconsum , Via del Cassero, n. 20, di Adoc Via Pacinotti, n. 34, di
Federconsumatori Via S. Procolo, n. 8, di Cittadinanzattiva Via Roma, n. 36 e Lega
Consumatori, Via Tiacci, n. 6 ;
 Presso i Front Office del SII scpa di Terni,Narni,Amelia,Orvieto e Fabro;
 Presso gli Uffici della Cittadinanza dei Comuni delle zone sociali del territorio dell'AURI, Sub
Ambito 4 Terni, ed Uffici Protocolli degli stessi.
2. La documentazione da allegare alla domanda, pena l’esclusione, è la seguente:
 copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
 attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno 2015,ai
sensi del DPCM 159/13 in corso di validità, del nucleo familiare del titolare dell’utenza;
 Copia dell’ultima bolletta in possesso dell’utente;
 modello C, solo per i richiedenti con Fornitura per uso domestico condominiale (DA
COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, PENA L’ESCLUSIONE) e copia documento di identità
dell’Amministratore di condominio, in corso di validità.
 Modello F, solo per i Legali Rappresentanti di organizzazioni di volontariato ONLUS o
associazioni di promozione sociale (APS) o equipollenti, (DA COMPILARE IN OGNI SUA
PARTE, PENA L’ESCLUSIONE) copia documento di identità del Legale Rappresentante, in
corso di validità e Statuto dell’Associazione.
3. Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:




Mediante invio per posta elettronica, con allegato documento di identità del richiedente in
corso di validità, al seguente indirizzo segreteria@siiato2.it , entro il termine previsto;
Mediante invio per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi segreteriasii@arubapec.it,
auri@postacert.umbria.it entro il termine previsto;
Mediante raccomandate A/R, inviata entro il termine previsto per il quale farà fede il
timbro postale ed indirizzata alla sede della SII scpa di seguito indicate:
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Sede
Indirizzo
SII scpa Direzione e sede Via I Maggio, n. 65, 05100 Terni
legale
 Mediante consegna a mano presso le sedi della SII scpa secondo le modalità indicate:
Sede SII scpa
Indirizzo
giorno
telefono
0744/479971
Front Office Via Galvani n. 12/c, 05100 Lunedì: 9.00 - 15.00
Terni
Mercoledì: 14.30 - 16.00 Venerdì: 9.00 Terni
12.00

Front Office Via Garibaldi n. 3, 05035
Narni (TR)
Narni
Front Office Via dei Caduti sul Lavoro
n. 26, 05022 Amelia (TR)
Amelia

Martedì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 13.00 - 15.00

0744/479971

Lunedì: 13.00 - 15.00
Mercoledì: 9.00 - 12.00

0744/479971

Front Office Piazza Monte Rosa n. 32,
05018 Orvieto (TR)
Orvieto

Lunedì: 9.00 - 12.00
Mercoledì: 9.30 - 11.30 e 13.00 - 15.00
Giovedì 14.30 - 16.00

0744/479971

Martedì 13.00 - 15.00
Giovedì: 9.00 - 12.00

0744/479971

Front
Fabro

Office Via del Campo Sportivo,
n. 3/A, 05015 Fabro (TR)



4.

5.
6.
7.
8.
9.

Mediante consegna a mano presso la sede della Consulta dei Consumatori del Sub Ambito 4
Terni, in Via D. Bramante, n. 43 in Terni, per il periodo di validità del bando. Nel caso di
consegna da parte di soggetti terzi, la consegna a mano dovrà essere corredata di apposito
atto di delega.
 Mediante consegna a mano presso gli uffici della Cittadinanza dei Comuni e presso gli Uffici
Protocollo degli stessi, del territorio dell'AURI, Sub Ambito 4 Terni, che a loro volta
provvederanno alla relativa trasmissione alla SII scpa nei tempi e nelle modalità di cui al
precedente punto.
Il rispetto della data e dell’ora di arrivo è certificata unicamente da:
- timbro in entrata della SII scpa, dell'AURI e dei Comuni;
- timbro postale nel caso di invio per raccomandata A/R;
I due soggetti promotori non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali
o comunque imputabili a fattori terzi;
Le domande che perverranno oltre la scadenza, non verranno prese in considerazione;
Non sarà ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso nucleo familiare:
Non saranno ammesse domande non sottoscritte dal richiedente e non compilate in ogni parte
richiesta o mancante di uno o più documenti e/o dichiarazioni richiesti;
Non verranno ammesse domande se il richiedente, alla data di presentazione della stessa, non avrà
i requisiti di cui all’art. 2.
Art. 4
(criteri di ammissione)
Le domande pervenute e dichiarate ammissibili, saranno classificate in una specifica graduatoria
sulla base dell’ Indicatore ISEE del nucleo familiare.
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Art.5
(modalità di concessione)
1. Entro 60 gg. dalla chiusura del bando, sarà stilata da parte della Consulta dei Consumatori la
graduatoria per determinare l’accesso ai contributi;
2. L’assegnazione dei contributi sarà disposta della Consulta dei Consumatori in base alla graduatoria
e nei limiti del Fondo. Il contributo concesso sarà portato in detrazione dalla SII scpa nella prima
fattura utile. Nel caso in cui l’importo del contributo sia superiore alla fattura emessa,
l’agevolazione verrà inserita nella successiva, fino ad esaurimento del beneficio.
3. La concessione dei contributi non conferisce alcun diritto, ne aspettativa di continuità per gli anni
successivi.
Art.6
(trattamento dati e controlli)
1. I dati raccolti sono acquisiti e trattati per fini istituzionali previsti dalla legge e dai regolamenti,
nel pieno rispetto del DLgs n. 196/03 e successive modificazioni;
2. L’ente si riserva di effettuare dei controlli al fine di verificare, per quanto di propria
competenza, la veridicità dell’autocertificazione presentata.
Art.7
(informazioni)
1. Il bando o l’avviso, unitamente alla modulistica, verrà pubblicato, per un periodo non inferiore
a 30gg. dalla data di emanazione, presso:
 l’Albo Pretorio on-line dell'AURI;
 sui siti internet dei due soggetti promotori AURI, Sub Ambito 4 Terni e SII scpa, negli Uffici
dei Front-Office precedentemente menzionati, i siti di Adiconsum ,
Adoc,
Federconsumatori, Cittadinanzattiva e Lega Consumatori;
 negli Uffici della Cittadinanza dei Comuni del territorio dell'AURI, Sub Ambito 4 Terni .
2. La modulistica ed ogni informazione potrà essere richiesta, contattando i seguenti soggetti:
Soggetti
Adiconsum

Telefono
0744.2079207

Federconsumatori

0744.496239

Adoc

0744.427061 (int. 240)
3428050699
0744.435039
0744.407648

Cittadinanzattiva
Lega Consumatori

SII scpa

Front Office SII scpa
AURI, Sub Ambito 4 Terni
Uffici della Cittadinanza dei
Comuni del territorio dell'AURI
Sub Ambito 4 Terni
Ufficio Protocollo dei Comuni

0744/479971
Vedi telefoni dei Front Office
0744/611017
Vedi telefoni dei Comuni

Orario
Lun./Merc. 10.00-12.30
Mar./Ven. 16.30-18.30
Mar. 16.00-18.30
Merc. 9.30-12.00
Merc. 9.30-12.00
Giov. 17.00-19.00
Lun. 9.00-12.00
Lun./Merc./Giov./Ven. 10.0012.30
Lunedì e Venerdì 8.30-12.30
Vedi telefoni dei Front Office
9.00-12.00
Vedi orari dei Comuni
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Art.8
(Casi particolari)
1. Nel caso di parità in graduatoria e di esaurimento del fondo si procederà ad assegnare il
contributo al soggetto avente numero maggiore di componenti del nucleo familiare.
2. Nel caso di utenti i cui consumi non sono stati rilevati nell’anno 2016, verrà considerato il
consumo storico dell’utenza. Qualora lo stesso non sia rilevabile verrà considerato il consumo
medio della categoria di riferimento.
3. Nel caso che l’utenza idrica sia intestata ad un soggetto defunto e non ancora volturata, il
richiedente dovrà presentare un’autocertificazione attestante la propria presenza nel nucleo
familiare del defunto e comunque procedere, prima dell’erogazione del contributo alla voltura
dell’utenza, in mancanza, la domanda verrà esclusa.
4. Nel caso di utenza condominiale il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda una
dichiarazione ( Modello C allegato alla domanda), sottoscritta dall’Amministratore del
condominio, in cui sia specificato:
 il cod. cliente della fornitura idrica attiva presso il Condominio;
 che il soggetto richiedente risiede nel condominio in questione;
 la spesa sostenuta nell’anno 2016, dal richiedente, ed il relativo consumo espresso in mc;
 che l’Amministratore si impegna affinché l’eventuale contributo concesso venga portato
in detrazione, in modo evidente sulla bolletta condominiale e venga corrisposto ai titolari
del beneficio, quale detrazione del costo di spettanza.
5. Nel caso di utenze a servizio di immobili destinati all’accoglienza residenziale di soggetti e/o nuclei
familiari in condizioni di disagio socio economico secondo le finalità dell’Organizzazione del
volontariato ONLUS, associazioni di promozione sociale ( APS) o equipollenti, il Legale
Rappresentante dovrà allegare alla domanda una dichiarazione, ( Modello F allegato alla
domanda), debitamente sottoscritta, in cui sia specificato:
 Che nell’anno 2016 l’immobile associato all’utenza idrica per la quale si richiede il
contributo, è stato utilizzato per ospitare persone e/o nuclei familiari in disagio socio
economico secondo le finalità dell’Organizzazione del volontariato.
 Il n. di persone che nell’anno 2016, hanno occupato, a fini residenziali, l’immobile ed i
relativi periodi.
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