
COMUNE DI RAVENNA
Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini
U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio Sanitaria
www.comune.ra.it

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO  INTEGRATO

OGGETTO
Il presente avviso ha ad oggetto l’erogazione di agevolazione per il pagamento della tariffa del
servizio idrico integrato agli utenti che vivono in situazione di disagio economico per l'anno 2016.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
Sono destinatari dell’intervento:

 Cittadini residenti nel Comune di Ravenna;
 attestazione  ISEE,  ordinario  o  corrente (calcolato  secondo quanto  previsto  dal  DPCM

159/2013  così  come modificato  dall'art.  2  sexies  del  DL  42/2016)  in  corso  di  validità,
inferiore o uguale ad € 10.000; 

 utenti domestici con un contratto di fornitura diretto o condominiale relativo all'abitazione di
residenza;

L'agevolazione,  calcolata in base al  numero dei componenti  il  nucleo familiare anagrafico e al
valore dell'attestazione ISEE, è riconosciuta come uno sconto direttamente in bolletta.
Vengono riconosciute le seguenti agevolazioni:

 € 60 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in
presenza di indicatore ISEE minore o uguale a € 2.500;

 € 40 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in
presenza di indicatore ISEE maggiore di € 2.500 e minore o uguale ad € 10.000.

ATERSIR (Ag. Regionale per il Servizio Idrico) si riserva la facoltà di rideterminare l'importo di cui
sopra nel caso le domande presentate non trovino copertura nel fondo stanziato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le  domande  devono  essere  presentate  entro  le  ore  12  del  30/09/2016 redatte  sull’apposito
modulo scaricabile:

• dal sito del Comune di Ravenna www.comune.ra.it
• dal sito di ASP Ravenna Cervia e Russi www.aspravennacerviaerussi.it 

            o reperite in cartaceo presso:
• Sportello Unico Polifunzionale, Viale Berlinguer n. 68 Ravenna
• Sedi degli uffici territoriali decentrati (ex Circoscrizioni)

           e presentate presso le medesime sedi sopra indicate.

Per informazioni ci si può rivolgere anche al seguente recapito telefonico:
  Comune di Ravenna – tel 0544 482654 nei seguenti orari lunedì, mercoledì  9,00/13,00
   giovedì 9,00/13,00 e 14,00/17,00

CONTROLLI 
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche in collaborazione con altri
Enti.

Ravenna, 25 luglio 2016
                                                                                 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                                               Dott. Carlo Boattini

http://www.comune.ra.it/

