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SETTORE 3: Servizi alla Persona 
Ufficio Casa

BANDIERA BLU D'EUROPA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI 
RELATIVI AI COSTI DELLE UTENZE “ACQUA”, IN 

FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO.

PREMESSA
ARTICOLO 1

DESTINATARI E REQUISITI

Possono partecipare al bando per l’erogazione dei sussidi le persone che risultino essere in possesso di un  
valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a €. 10.000,00 determinato 
con DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) relativa all’anno 2012.
(Per ottenere l’attestazione ISEE il richiedente può rivolgersi ai CAF (Centri di assistenza fiscale) .

ARTICOLO 2

MODALITA’ E PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande si raccoglieranno dal 09.09.2013 al 12.10.2013 su moduli predisposti dal Comune.
I relativi benefici saranno erogati tramite rimborso in bolletta.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

1- Fotocopia Certificazione ISEE relativa ai redditi anno 2012;
2- Fotocopie bollette Hera annualità 2011 e 2012;
3 Fotocopia  del  documento  d’identità  valido di  colui/lei  che sottoscrive la  dichiarazione 

sostitutiva.

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati, direttamente 
presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica sito in piazzale Roosewelt,5 nei giorni feriali:  
dalle 8.30 alle 13.30 –martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17,30, nelle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- posta raccomandata;
- Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

(riservato ai soli possessori di Posta Elettronica Certificata).
-

Per eventuali informazioni e compilazione dei moduli ci si potrà rivolgere all’Ufficio Casa 
del Comune di Cattolica nei giorni Lunedì, Mercoledì,Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30  
e ai  CAAF convenzionati.

Per eventuali informazioni rivolgersi - Ufficio Assistenza e Casa del Comune di Cattolica piazzale 
Roosewelt,  2 nei giorni Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, e ai seguenti  
CAAF convenzionati
Per informazioni telefoniche contattare i numeri 0541/966548.
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ARTICOLO 3

ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI

Il Comune, accertato il possesso del requisito, provvederà a redigere la graduatoria degli aventi diritto, sulla  
base della condizione economica definita dall’ISEE.

Tale graduatoria sarà ordinata tenendo conto della condizione economica a partire dagli ISEE più bassi.
I rimborsi saranno assicurati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
A parità di ISEE si terrà conto del numero di componenti del nucleo familiare.

Il rimborso verrà concesso nella misura del 75% del totale delle bollette “Acqua” pagate, riferite alle 
annualità 2011 e 2012, fino ad un massimo erogabile pari ad €. 200,00 per ogni singola annualità.

ARTICOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti  
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 
basi.
L’Amministrazione  comunale  procederà,  ai  sensi  del  D.P.R.  N.  445/2000,  ad  idonei  controlli, 
anche  a  campione  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai  richiedenti  il 
contributo.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il Comune di Cattolica non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ed 
inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

   IL Dirigente 
      Settore3

                                                                                        DOTT. FRANCESCO RINALDINI
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