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Comune di Coriano 

     Provincia di Rimini  

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

    Servizi  Socio  Educativi 

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)  
http://www.comune.coriano.rn.it   
Tel. 0541/659811 (centralino) 
Tel. 0541/659844 (ufficio) 
e-mail: servizisocioeducativi@comune.coriano.rn.it 
PEC    urp@comune.coriano.legalmailpa.it 
P.I. 00616520409 
 
P.I. 00616520409  

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2015 (Allegato alla determinazione del 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 385 del 22/10/2015) 

 
 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Con riferimento al vigente regolamento ATERSIR, e come stabilito con la determinazione 
sopra citata, il Comune di Coriano apre i termini per la raccolta delle domande per 
l’accesso alle agevolazioni tariffarie per le utenze idriche.  
Requisiti per l’accesso al bando:  

1. residenza a Coriano;  
2. titolarità di un contratto di fornitura dell’acqua per uso domestico, diretto o 

condominiale, intestato al/la richiedente o ad altra persona presente nello stesso 
nucleo famigliare anagrafico;  

3. Valore dell’indicatore ISEE (nuovo ISEE 2015, riferito ai redditi 2013) non 
superiore a € 10.000,00.  

 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ  
 
La domanda di partecipazione si deve presentare esclusivamente sul modulo allegato al 
presente bando, reperibile presso: 

• i Servizi Socioeducativi del Comune di Coriano; 
• l’Ufficio Protocollo del Comune di Coriano;   
• oppure sul sito Internet del Comune (www.comune.coriano.rn.it), nella sezione “Albo 

Pretorio on line” e sulla home page, nella sezione “Bandi e appalti”.  
 
Termini per la presentazione delle domande: da martedì 27 ottobre 2015 fino alle ore 
12.30 di venerdì 27 novembre 2015. 
 
Modalità di presentazione delle domande:  
 

o invio tramite posta, con lettera raccomandata, all’Ufficio Protocollo del Comune, 
Piazza Mazzini 15, 47853 Coriano (RN) (non fa fede la data di spedizione, ma 
quella di arrivo); 

o a mano presso i Servizi Socioeducativi del Comune, Piazza Mazzini 15, nell’orario 
di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, giovedì 
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dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00). Eccezionalmente, 
solo per la raccolta delle domande di partecipazione al presente bando, l’ufficio 
rimarrà aperto al pubblico anche venerdì 27 novembre 2015, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30;  

o invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
 urp@comune.coriano.legalmailpa.it    
 

 
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE. MOTIVI DI ESCLUSIONE  
 
Sulla domanda va dichiarato il valore ISEE del nucleo famigliare relativo ai reddi ti 
dell’anno 2013 (nuovo modello ISEE 2015 ). 
 
La domanda può essere presentata dall’intestatario dell’utenza dell’acqua o da altra 
persona del nucleo famigliare per il quale è stato calcolato l’ISEE, con riferimento 
unicamente al contratto di fornitura di acqua relativo all’abitazione di residenza del nucleo  
stesso. 
Ogni nucleo famigliare può presentare solo una domanda per annualità. 
Per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo con la possibilità, se vi 
risiedono più nuclei famigliari con ISEE inferiori o uguali a €. 10.000,00, di sommare i 
componenti dei rispettivi nuclei famigliari residenti. 
Eventuali cambi di residenza o modifiche dell’utenza avvenute dopo la presentazione della 
domanda e prima dell’assegnazione dell’agevolazione dovranno essere segnalati, pena la 
perdita dell’agevolazione. 
Alla domanda vanno allegate, pena l’esclusione: 
o fotocopia di una bolletta dell’acqua del 2015;  
o fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive la domanda; 
o fotocopia del permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari). 

Le domande prive di firma del richiedente e/o di copia del documento non saranno 
considerate valide e verranno escluse.  
Le domande prive dei dati necessari per verificare le autocertificazioni e le condizioni di 
accesso al bando verranno escluse.   
Il Comune di Coriano non assume responsabilità in caso di smarrimento delle domande 
dovuto ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
 
4. IMPORTO ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI  
 
Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti sono previste nella misura massima 
di: 
- 60 € per ogni componente del nucleo famigliare (fino ad un massimo di 8 

componenti) in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a 2.500,00 € 
- 40 € per ogni componente del nucleo famigliare (fino ad un massimo di 8 

componenti) in presenza di un indicatore ISEE maggiore di 2.500,00 € e minore o 
uguale a 10.000,00 €  

 
L’erogazione del contributo avviene nell’anno successivo a quello di presentazione della 
domanda. 
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ATERSIR si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto dirigenziale, 
l’importo di cui sopra, nel caso in cui le domande presentate non trovino copertura nel 
fondo (rideterminazione del contributo al ribasso). 
ATERSIR si riserva altresì la facoltà di rideterminare eventualmente per le annualità 
successive, mediante un proprio atto dirigenziale, l’importo di cui sopra nel caso in cui le 
domande non esauriscano il fondo disponibile (rideterminazione del contributo al rialzo). 
Per gli utenti domestici  diretti , l’agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione 
dalla bolletta.  
Per gli utenti domestici indiretti , il Gestore dedurrà dalla bolletta intestata al titolare del 
contratto d’utenza un importo pari all’agevolazione riconosciuta. 
In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle 
successive bollette il valore residuo da rimborsare. 
 
 
5. FASI DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Comune verifica la completezza e la correttezza delle domande presentate e della 
documentazione alle stesse allegata, nonché la sussistenza dei requisiti per usufruire delle 
agevolazioni richieste. 
Entro il 31 Gennaio 2016 il Comune trasmette ad ATERSIR specifica comunicazione  
contenente l’indicazione del numero di utenti aventi diritto ad usufruire delle agevolazioni. 
Tale comunicazione servirà ad ATERSIR per verificare la capienza del fondo e l’eventuale 
rideterminazione dell’importo massimo.   
Entro il 31 Maggio 2016 il Comune, ricevuta da ATERSIR la comunicazione relativa alla 
verifica della capienza del fondo e alla quantificazione delle agevolazioni, approva con 
proprio atto le graduatorie degli utenti aventi diritto all’agevolazione ed invia al Gestore il 
proprio atto, con il quadro di sintesi degli aventi diritto all’agevolazione e l’indicazione del 
relativo importo. Contestualmente invierà agli utenti beneficiari dell’agevolazione apposita 
comunicazione dell’avvenuta assegnazione del contributo, con indicazione del relativo 
importo e del fatto che lo stesso sarà riconosciuto come deduzione dalla bolletta 
condominiale. 
L’erogazione delle agevolazioni avverrà nell’anno 2016. 
 
 
6. ACCERTAMENTI 
 
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
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. 
 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI  
 
I dati raccolti verranno trattati per fini istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti per la 
tutela del diritto alla riservatezza.  
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.  
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
ll Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del 
Comune di Coriano, Dott. Andrea Molina.  
 
 
9. RECAPITI PER INFORMAZIONI   
 
Ufficio Servizi Socioeducativi, orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 
8.30 alle ore 12.30, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  
Per informazioni telefoniche: Tel. 0541-659844, dal lunedì al venerdì, ore 11.00 - 13.00.  
Fax: 051 4689603 (server fax)  
E-mail servizisocioeducativi@comune.coriano.rn.it.   
Posta elettronica certificata (PEC): urp@comune.coriano.legalmailpa.it.  

 
 

10. RINVIO 
 
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.  
 
 
 
Coriano, _____________                         Il Responsabile Area Servizi alla Persona 
         F.to  Dott. Andrea Molina   
                  


