COMUNE DI CANICATTI’
(Provincia di Agrigento)
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Servizi Sociali e Sanitari

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO IDRICO - Fo.N.I. anno 2015

PREMESSO

 che nel Fo.N.I. anno 2015 è stata inserita una quota pari ad €. 1.000.000,00(un
milione di euro), da assegnare ai Comuni il cui Servizio Idrico Integrato viene
gestito da Girgenti Acque S.p.A., per essere destinata ad utenti residenti meno
abbienti.
 che l’aliquota Fo.N.I. destinata al Comune di Canicattì, per l’anno 2015, è pari
ad €. 100.426,47, determinata sulla base dei cittadini residenti al censimento
ISTAT 2011.
 che con delibera di G.M. n. 08 del 19-02-2016 sono stati stabiliti i requisiti

ritenuti necessari per usufruire del beneficio, consistente nella riduzione che
verrà applicata sulla bolletta idrica da parte del gestore.

I cittadini interessati per poter beneficiare del BONUS IDRICO anno 2015 devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

 Residenza nel Comune di Canicattì da almeno un anno alla data del
31/12/2015;
 Essere intestatari di contratto di utenza ad uso domestico, stipulato con la
Girgenti Acque Spa, ed essere in regola con i pagamenti dei canoni idrici;
oppure
 Essere utente condominiale con contratto ad uso domestico stipulato con la
Girgenti Acque Spa, ed essere in regola con i pagamenti della propria quota
condominiale;
 Nucleo familiare formato almeno da due componenti alla data del
31/12/2015;
 Indicatore I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente non superiore ad
€. 10.000,00 (Anno d’imposta 2014);

2. Devono presentare domanda a questo Comune, entro e non oltre il 31 Marzo 2016
su apposito modulo da ritirare, presso gli Uffici Servizi Sociali, siti in Via Domenico
Cirillo, nonché scaricabile dal sito Internet www.comune.canicatti.ag.it, allegando la
seguente documentazione:
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;


Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare con indicatore non superiore ad
€. 10.000,00 (alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del
nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia – Periodo d’imposta anno 2014);

 Nel caso di utenza ad uso domestico: Estratto conto utente, rilasciato dalla
Girgenti Acque Spa, relativo al pagamento del canone idrico 2015;
 Nel caso di utenza condominiale ad uso domestico: Estratto conto utenza
condominiale rilasciato dalla Girgenti Acque Spa relativo al pagamento del
canone idrico 2015 ed attestazione rilasciata dall’Amministratore di Condominio
o dal Responsabile di Condominio - intestatario dell’utenza condominiale - sulla
regolarità dei pagamenti delle proprie quote.
Si avverte che le domande presentate oltre il suddetto termine di scadenza e non
corredate dalla suddetta documentazione saranno escluse dal beneficio.
Canicattì 25-02-2016
L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott. Davide Gentile

IL SINDACO
Rag. Vincenzo Corbo

