COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

AVVISO PUBBLICO PER RIMBORSI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO ANNO 2015
Il Vice Segretario Generale
RENDE NOTO
che in esecuzione della determ. dirig. R.G. n° 715 del 04.12.2015 sono previsti rimborsi
tariffari del servizio idrico usufruibili dalle “utenze deboli” residenti nel Comune di
Altopascio per l’anno 2015, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006.
I contributi verranno corrisposti fino al raggiungimento della somma di € 9.000,00
finanziata per € 8.295,98 con fondi messi a disposizione dall’Autorità Idrica Toscana e per
€ 704,02 con fondi propri di bilancio.
Requisiti per l’accesso al rimborso
 Essere residenti nel Comune di Altopascio
 Indicatore ISEE valido fino al 15.01.2016 (D.P.C.M. 159/2013) non superiore a euro
7.500,00
 Essere intestatari di una sola utenza idrica
 Essere in regola con il pagamento dei consumi idrici del 2015
Documentazione
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione sul modello
allegato completo di:
1) ricevute di pagamento delle bollette idriche relative all’anno 2015
2) copia dell’ultima fattura anno 2015 in cui si rileva la regolarità dei pagamenti precedenti
In mancanza del documento di cui al punto 2
3) attestazione di regolarità dei pagamenti anno 2015 rilasciato dalla Società Acque spa
Termine e indirizzo di presentazione della domanda
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio entro e
non oltre le ore 13:00 di venerdì 15 gennaio 2016 pena l’esclusione.
Modalità di espletamento della selezione e pubblicità
La
graduatoria
sarà
pubblicata
sul
sito
istituzionale
del
comune:
www.comune.altopascio.lu.it sezione bandi e gare e presso le bacheche ufficio Urp e
Ufficio Sociale. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sociale Via Casali, 26 tel.
0583/216353 martedi, giovedi e sabato ore 8,30-12,30 e presso l’URP P.zza V.Emanuele
II, 24 – Altopascio tel. 0583/216455.
Altopascio, 9 dicembre 2015

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pistolesi
__________________
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