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Allegato A)

BANDO PER L’INDIVIDUZIONE BENEFICIARI DEL FONDO DESTINATO ALLE
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE

SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA
Premessa
Società Acqua Lodigiana – Lodi - ha istituito un Fondo destinato alle utenze deboli, in stato di morosità incolpevole,

per le annualità 2016 -2017. Il Fondo è stato ripartito tra i Comuni facenti parte dell’ATO di Lodi ai quali SAL ha

chiesto di individuare i possibili beneficiari e di identificare i criteri per la quantificazione del contributo.

Agevolazioni tariffarie
L’agevolazione concessa non consiste in un contributo economico ma verrà decurtata direttamente da SAL dalle
bollette degli utenti.
L’importo da decurtare sarà pari a €. 100,00  per ogni  nucleo familiare. Per il debito eccedente il beneficiario dovrà

concordare un piano di rientro direttamente con SAL. In caso di un numero di domande superiore rispetto al budget a

disposizione, sarà data priorità all’ordine temporale di presentazione e comunque fino al termine della disponibilità
economica assegnata al Comune. L'agevolazione non potrà superare l'importo della morosità documentata.

Criteri per l’accesso all’agevolazione tariffaria
I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti che devono essere supportati da documentazione
comprovante la situazione:
- essere residenti nel Comune di Bertonico alla data di presentazione della domanda;
- avere cittadinanza italiana o essere appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea o ad uno Stato esterno all’Unione
Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- essere titolare del contratto di fornitura idrica dell’unità immobiliare di residenza;
- di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
- avere un debito pari o superiore a €. 120,00 nei confronti di SAL (per utenza singola) o nei confronti del
condominio (nel caso di utenza “raggruppata in condominio”);
- la morosità deve riguardare l’abitazione di residenza  ed essere riferita alla sole annualità 2014- 2015 e  2016;

- avere un ISEE ordinario pari o inferiore a €. 10.000,00=;
- essere in stato di morosità incolpevole. Per morosità incolpevole si intende la presenza di almeno una delle seguenti
condizioni:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero professionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da

perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la

consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole
del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
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Presentazione della domanda e attestazione della condizione di morosità incolpevole
La domanda per l’ammissione alla misura dovrà essere predisposta utilizzando il modulo (ALL.C) compilato in
ogni sua parte, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione necessaria a provare lo stato di
bisogno:
- copia documento di identità del richiedente (in stato di validità);

- copia del permesso/carta di soggiorno o richiesta di rinnovo;

- dichiarazione attestazione Isee 2017;
- copia ultima fattura SAL dalla quali si evince il debito, in caso di utenza singola o in caso di utenza
raggruppata in condominio, documentazione attestante la morosità nei confronti del condominio di
appartenenza;
- documentazione attestante la morosità incolpevole:

- copia lettera di licenziamento;
- copia comunicazione riduzione ore di lavoro o sospensione dal lavoro;
- copia contratto di lavoro scaduto.

È esclusa la possibilità al beneficiario di accedere, per le annualità successive, alle agevolazioni della tariffa del
servizio idrico integrato.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con allegati, dovrà essere presentato a far data
dal 15 Luglio fino al 19 Agosto 2017 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Bertonico.
Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.

Al termine dell’istruttoria della domanda, il Comune provvederà a comunicare a Sal srl l’elenco dei beneficiari
del fondo entro il termine fissato del 30 Settembre 2017.
Sal srl provvederà a decurtare dalla bolletta degli utenti beneficiari l’importo indicato dal Comune e provvederà
a comunicare agli stessi l’avvenuta assegnazione del beneficio.
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ALLEGATO B)

È indetto il bando per l’individuazione dei beneficiari del fondo destinato alle agevolazioni
tariffarie per morosità incolpevole applicate da S.A.L. srl e destinate ad utenze domestiche
rappresentate da nuclei familiari in condizione socie-economica disagiata o da soggetti in difficoltà.
Può essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare a nome dell’intertatario della bolletta
SAL srl.

REQUISITI
- Essere residenti nel Comune di Bertonico al momento della presentazione della domanda;
- I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare titolo di soggiorno almeno

biennale;
- Non essere titolari di altre proprietà immobiliari diverse dall’abitazione di residenza;
- Essere in possesso di attestazione ISEE 2017 ordinaria pari o inferiore a € 10.000,00=;
- Essere titolari di contratto di fornitura idrica dell’abitazione di residenza;
- Essere titolari di contratto di locazione di unità immobiliare in corso di validità e

regolarmente registrato;
- Avere un debito per fornitura idrica pari o superiore ad € 120,00 nei confronti di SAL (per

singola utenza) o del condominio (per utenze raggruppate in condomini)
- La morosità deve riguardare solo le annualità 2014-2015 e 2016.

CRITERI PER L’ACCESSO:
Per morosità incolpevole si intende la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- Cessazione di attività libero professionale o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai
fini fiscali;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia

comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la

necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche

e assistenziali;
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda per l’ammissione alla misura dovrà essere predisposta utilizzando il modulo
(ALL.C) compilato in ogni sua parte, corredata da ogni idonea documentazione e
dichiarazione necessaria a provare lo stato di bisogno:

- copia documento di identità del richiedente (in stato di validità);

- copia del permesso/carta di soggiorno per richiedenti extracomunitari;

- dichiarazione attestazione Isee 2017;
- copia ultima fattura SAL dalla quali si evince il debito, in caso di utenza singola, o in caso
di utenza raggruppata in condominio, documentazione attestante la morosità nei confronti del
condominio di appartenenza;

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente con gli allegati desrcitti, dovrà
essere presentato a far data dal 15 Luglio fino al 19 Agosto 2017 entro le ore 12,oo presso
l’ufficio Protocollo del Comune di Bertonico. Non saranno prese in considerazione le domande
consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.
Al termine dell’istruttoria della domanda, il Comune provvederà a comunicare a Sal srl l’elenco dei
beneficiari del fondo entro il termine fissato del 30 Settembre 2017.
Sal srl provvederà a decurtare dalla bolletta degli utenti beneficiari l’importo indicato dal Comune e
provvederà a comunicare agli stessi l’avvenuta assegnazione del beneficio.

È esclusa la possibilità al beneficiario di accedere, per le annualità successive, alle agevolazioni
della tariffa del servizio idrico integrato.

Si raccomanda la mssima precisione e veridicità nei dati autocertificati poichè le dichiarazioni possono essere
sottoposte al controllo della Guardia di Finazia al fine di evitare abusi e l’erogazione di agenvolazioni a persone non
bisognose.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
f. to Lorella Geroni
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Allegato C)
MODULO PER LA RICHIESTA DEL FONDO DESTINATO ALLE AGEVOLAZIONI

TARIFFARIE
PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE - SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA

Il sottoscritto ________________________________________
nato____________________________
il____/____/_______residente a ____________________________
Via_________________________________________ n.______
C.F._____________________________tel._________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

CHIEDE
di accedere, per l’anno 2017, all’agevolazione della tariffa del servizio idrico integrato a favore di
nuclei familiari in condizioni economiche disagiate per morosità incolpevole, relativamente alla
fornitura di acqua potabile erogata all’abitazione in cui risiede unitamente al proprio nucleo
familiare.

DICHIARA
- di avere la cittadinanza italiana o essere appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea o ad uno
Stato
esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno,
- che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a 10,000,00 €,
- di trovarsi nelle condizioni di morosità incolpevole indicate dal bando,
- di essere intestatario del contratto di fornitura idrica numero ________________ (in caso di utenza
singola) oppure risiedere nel condominio _________________________________
Via __________________________ n° ___________ ;
- di avere un debito superiore ai 120,00 €,
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai fini della valutazione della presente richiesta, nel rispetto del “Codice in
materia di dati personali” - ex art. 13 del D.Lgs 196/2003

Si allega:
- copia documento di identità del richiedente (in stato di validità);
- copia permesso di soggiorno;
- estremi dell’Isee 2017 o copia dell’attestazione;
- copia dell’ultima fattura SAL srl dalla quale si evince il debito;
- copia lettera di licenziamento;
- copia comunicazione riduzione ore di lavoro o sospensione dal lavoro;
- copia contratto di lavoro scaduto;
In mancanza di documenti utili a comprovare la morosità incolpevole, dovrà essere presentata autodichiarazione
attestante la situazione.

Data e luogo: ______________________

Firma del dichiarante ______________________________


