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AVVISO PUBBLICO 
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE 

SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
 

Con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 28 del 13.06.2017 sono stati stabiliti i criteri per accedere alle 
agevolazioni tariffarie per morosità incolpevole del Sistema idrico integrato S.A.L. s.r.l. per l’anno 2017. 
 
Le domande potranno essere presentate sino al 31 Agosto 2017, utilizzando il fac-simile di domanda pubblicato 
sul sito web istituzionale o disponibile presso l’Ufficio Servizio Sociali del Comune di Corno Giovine.  
 
L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per informazioni e chiarimenti negli orari di apertura al pubblico. 

 

REQUISITI: 
➢ sono beneficiari della misura i cittadini italiani o appartenenti a uno Stato dell’Unione Europea o a uno 

Stato esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno, residenti a Corno 
Giovine, che si trovino nelle condizione di morosità incolpevole verso S.A.L. srl, rappresentati da 
nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate o da soggetti in difficoltà, titolari di un contratto 
di locazione regolarmente registrato o proprietari di unità ad uso abitativo, con regolare contratto 
S.A.L. srl; 

➢ i cittadini che intendono presentare domanda di ammissione dovranno essere presi in carico dai 
Servizi Sociali Comunali per la verifica del possesso dei requisiti; 

➢ occorre presentare: attestazione ISEE ordinario (in alcuni casi potrà essere richiesto ISEE corrente), 
fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità, copia delle lettere di sollecito morosità S.A.L. srl 
con ammontare della quota non pagata, n. codice contratto S.A.L. srl; 

➢ i criteri di valutazione dello stato di bisogno sono qui elencati in modo non esaustivo ma a titolo 
indicativo: ISEE 2017 ordinario pari o inferiore a € 8.107,50 (somma di riferimento attualmente in uso 
per lo SGATE), perdita di lavoro per licenziamento, consistente riduzione dell’orario di lavoro, Cassa 
Integrazione che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo del contratto a termine o 
di lavoro atipici, cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, malattie gravi, 
infortuni o decessi di un componente familiare che abbia comportato la riduzione del reddito 
complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego di parte del reddito per fronteggiare 
rilevanti spese mediche o assistenziali, accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di 
uno o più figli, riduzione del nucleo familiare a seguito separazioni, divorzi o allontanamento 
comprovato che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito 
familiare; 

➢ l’agevolazione non consiste in un contributo economico ma nella decurtazione diretta applicata da 
S.A.L. srl sulle bollette; 

➢ la quota dell’agevolazione sarà calcolata sulla base delle domande ricevute ed ammesse fino a valere 
del fondo messo a disposizione (€ 1135,00: n. delle domande ammesse), dando atto che la quota 
minima è fissata in € 60,00 e, in caso di ammissione di un numero elevato di richieste, sarà redatta 
una graduatoria in ordine di presentazione al protocollo e verrà assegnata l’agevolazione sino 
all’esaurimento dell’importo del fondo; 

➢ l’importo assegnato non potrà superare l’importo delle bollette arretrate non pagate; 
➢ esaurita la platea degli utenti morosi, in caso di disponibilità residue, il Comune può assegnare 

l’agevolazione anche a utenti in difficoltà nel pagamento di bollette future. 
➢ il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. Il trattamento degli stessi avverrà in conformità al D. Lgs. 196/2003. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Corno Giovine e il Responsabile è fissato nella persona del Responsabile 
dei Servizi sociali. 


