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Il presidente dell’Ato Umbria 3 Fausto Libori ricorda che il 30 settembre scade il termine per la
presentazione delle domande per richiedere a Vus spa le “Agevolazioni Tariffarie Utenze Deboli”,
per le quali l’Ato Umbria 3 ha previsto, con la delibera assembleare n. 2 del 06/06/2006, detrazioni
fino a 50 € annui per gli utenti che hanno reddito annuo fino a 7.000 € per un unico componente il
nucleo familiare, mentre tale cifra aumenta del 35% per ogni ulteriore componente.

Cosa fare per avere l'agevolazione
L’Ato Umbria 3 ricorda che è necessario presentare alla Vus spa la "Dichiarazione sostitutiva
unica" contenente tutte le informazioni per il calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) agli Uffici INPS o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF).
E' inoltre necessario presentare alla Valle Umbra Servizi:
- l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS o dal CAAF richiesta sopra (Dichiarazione
sostitutiva unica);
- il modello A (se utenza singola) o quello B (se utenza condominiale) scaricabili sul sito
della Vus spa www.vus.it;
- copia fotostatica di un documento d'identità non scaduto.
Il modello di domanda predisposto dalla VUS S.p.A., ispirato alla massima chiarezza e
semplificazione, potrà essere richiesto dagli utenti presso gli uffici al pubblico di VUS S.p.A. (a
Spoleto in via dei Filosofi, 87, a Foligno in viale IV Novembre n. 20 ed a Norcia in Via Fiume n. 2)
o presso gli uffici del Comune di competenza.
La stessa documentazione potrà essere consegnata agli stessi uffici al pubblico di VUS S.p.A.
oppure spedita a mezzo posta tramite Raccomandata A/R direttamente a “VUS S.p.A. – Viale IV
Novembre n. 20 – Foligno (PG)”. L’azienda, contestualmente alla presentazione dell’istanza da
parte dell’utente presso gli uffici aperti al pubblico, rilascerà all’utente una ricevuta che attesti la
richiesta di agevolazione tariffaria.
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