
Comune di Scandiano

BANDO 
PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Anni 2013 e 2014

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
• fino a € 60,00 per ogni componente del nucleo famigliare con valore I.S.E.E. uguale o 

inferiore a € 2.500,00 
• fino a € 40,00 per ogni componente del nucleo famigliare con valore I.S.E.E. maggiore di 

€ 2.500,00 e uguale o minore di € 10.000,00 

Il contributo ottenuto è riconosciuto con una deduzione sulle fatture che IREN Reggio 
Emilia emetterà nell'anno 2015 ed il suo importo effettivo sarà comunicato ai cittadini in 
relazione alle domande pervenute ed al fondo messo a disposizione di ATERSIR. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da allegare alla domanda)
• copia della fattura  per il servizio idrico relativa all'anno 2013 e all'anno 2014
• attestazione I.S.E.E. (in corso di validità)

• copia fotostatica di un documento di identità (fatto salvo in cui l a venga presentata direttamente e 
sottoscritta in presenza nel dipendente incaricato a riceverla , esibendo un documento di identità in corso di 
validità) 

• solo per i cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno almeno annuale 
in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande (modulo a disposizione presso URP e scaricabile dal sito 
www.comune.scandiano.re.it dovranno essere consegnate 
entro e non oltre il 28 febbraio 2015

… E DOVE
presso URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Corso Vallisneri 6/B 
orari ricevimento pubblico:

Lunedì/mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per appuntamenti telefonare nelle giornate e negli orari sopra indicati: tel 0522/764269

CHI ACCEDE
il bando è riservato esclusivamente alle famiglie con I.S.E.E. (nota 1) inferiore od uguale a €

10.000,00 titolari di
• una utenza individuale
• una utenza condominiale o plurima

(nota 1): I.S.E.E. è l'Indicatore Situazione Economica Equivalente e viene rilasciato dai Centri Assistenza Fiscali C.A.F. o dall'INPS

proroga


