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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 3a – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

                   

AVVISO PUBBLICO 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO IN FAVORE  DI  NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 
 

Visto  il “Regolamento Utenze Deboli”  approvato con Deliberazione n. 17 del 26.06.2014  del Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio  

Ambito Territoriale Ottimale in Liquidazione di Caltanissetta; 

Viste  le deliberazioni di G.M. n. 77 del 15/9/2014 e n. 29 del 15/04/2015, entrambe esecutive, concernenti rispettivamente “Agevolazioni tariffarie per 

la fornitura del servizio idrico relative all’anno 2015 - Determinazione criteri e modalità di accesso” e “Modifica deliberazione di G.M. n. 77 del 

15/9/2014; 

Vista la nota n. 2371 del 2 ottobre 2017 pervenuta tramite PEC e acquisita a questo protocollo generale in pari data al n. 10485 con coi è stato 

comunicata l’assegnazione in favore del Comune di Delia della somma  di € 2.840,34 per l’anno 2017; 

Vista la nota n. 2411 del 6 ottobre 2017, pervenuta tramite PEC e acquisita a questo protocollo generale in pari data al n. 10755, concernente il nuovo 

importo dell’attestazione ISEE; 

SI  RENDE  NOTO 
quanto segue: 

 

SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI 

 

Hanno diritto alle agevolazioni: 

- I nuclei  familiari  con  numero  di  figli a carico  fino  a  3  e  che  hanno  una  certificazione  ISEE  con  valore  dell’indicatore  fino  ad 

€ 8.107,50; 

- I nuclei familiari  con  numero  di  figli  a  carico  superiore a  3  e  che  hanno  una  certificazione  ISEE  con  valore  dell’indicatore 

fino  ad € 20,000.00; 

Gli utenti che alla data di accoglimento dell’istanza risultano morosi possono usufruire dell’agevolazione a condizione che provvedano a regolarizzare 

la loro posizione. 

 

SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI 

 

Non hanno diritto alle agevolazioni le utenze che già usufruiscono della tariffa agevolata “pensionati”. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZE 

Possono avere accesso alle agevolazioni gli utenti domestici residenti ed i nuclei familiari residenti facenti parte di  utenze  condominiali. Per avere 

diritto alle agevolazioni, gli intestatari  di singole utenze dovranno presentare, presso l’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune, apposita domanda, 

disponibile presso lo stesso ufficio e  i  patronati  locali o  scaricabile  dal  sito  del  Comune:  www.comune.delia.cl.it  corredata dalla seguente 

documentazione: 

 
1. Indicatore della situazione economica equivalente ( I.S.E.E. ) in corso di validità. 

      Si precisa che il limite  I.S.E.E. per l’accesso al beneficio rimane fissato in  €  8.107,50; 
 

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per la compilazione della domanda è necessario essere a conoscenza del codice dell’utenza idrica o del numero di contratto e nome del condominio, se 

utente condominiale.  

 

La domanda, corredata della documentazione  sopra citata, dovrà essere presentata al Comune entro il 15 dicembre 2017. 

 

La documentazione presentata ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici, entro il 20 

marzo di ogni anno. 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI ( stabilita con Delibera di G.C.n. 77 del 15.09.2014 e s.m.i.) 

 

Somma assegnata al Comune di Delia per l’anno 2017 € 2.834.40.  

I criteri per il riconoscimento della misura delle agevolazioni agli aventi titolo saranno aggiornati e pubblicati con apposito atto della Giunta 

Municipale; 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE    

Le agevolazioni saranno erogate nel modo seguente: 
a) Utenze singole uso domestico residente      

Per l’anno 2017 e così per gli anni successivi l’agevolazione andrà in compensazione con le bollette emesse nell’anno corrente all’accoglimento dell’istanza. 

b) Utenze condominiali 

Per le utenze domestiche con unico contatore ( condominiali uso domestico residente ) l’agevolazione verrà erogata mediante assegno circolare  a salvaguardia 

della legge della  privacy.   Detto  assegno  sarà inviato  direttamente  dal gestore  a  seguito  dell’accoglimento dell’istanza. 

Ulteriori informazioni presso lo sportello unico dei servizi socio-assistenziali del Comune: 

Tel. 0922 823.329 –  E-mail: servizisociali.delia@pec.it 
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