COMUNE DI RAVANUSA
Provincia di Agrigento
AVVISO PUBBLICO
Premesso che
Il Consorzio di Ambito Agrigento – Sevizio Idrico Integrato in Liquidazione con nota prot. n. 2511 del 19
luglio 2017, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 20.07.2017 n. 14584 ha comunicato
che:





con delibera ATI è stata inserita nel FoNI anno 2017 una quota pari ad euro 972.269,56, da assegnare
ai Comuni il cui servizio idrico integrato è gestito da Girgenti Acque s.p.a., per essere destinato ad
utenti residenti meno abbienti;
L’ALIQUOTA FONI ASSEGNATA AL COMUNE DI RAVANUSA PER L’ANNO 2017 È PARI AD EURO 33.411,87,
determinata sulla base dei cittadini residenti al censimento Istat anno 2011;
con nota n.3343 del 15 Settembre 2017 l’Assemblea Territoriale Idrica ha invitato questo Comune a
predisporre un atto formale che stabilisca le modalità di assegnazione dell’aliquota FoNI;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende agevolare in questo momento di particolare crisi
economica le famiglie meno abbienti;
Ritenuto, pertanto, di dover utilizzare tali fondi per concedere il bonus idrico che si configura quale
agevolazione tariffaria sull’importo della bolletta del servizio idrico per utenti meno abbienti;
Dato atto che la somma assegnata a questo Comune dovrà essere distribuita ad utenti meno abbienti,
confermando l’elenco già in possesso del servizio di solidarietà sociale degli anni precedenti e nel rispetto
delle normative socio-assistenziali,
Ritenuto opportuno approvare i requisiti per un avviso integrativo per usufruire del beneficio in questione;
Vista la Delibera di Giunta n. 18 del 2 febbraio 2018;
SI INVITANO I CITTADINI
per usufruire del beneficio in questione a presentare domanda, entro e non oltre lunedì 26 febbraio 2018,
all’ufficio protocollo del Comune di Ravanusa o tramite Pec all’indirizzo comune.ravanusa@pec.it
allegando alla richiesta i seguenti documenti:
1. Certificato di residenza nel Comune di Ravanusa;
2. Copia di una bolletta di Girgenti Acque s.p.a. dove si evinca chiaramente il numero dell’anagrafica
utente ed il numero dell’utenza;
3. Attestazione di indicatore I.S.E., in corso di validità, di importo non superiore ad € 16.000,00 del
proprio nucleo familiare;
4. Copia della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale:
Il Sindaco
Carmelo D’Angelo

