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REGOLAMENTO ATTUATIVO TARIFFE IDRICHE PER UTENZE DEBOLI
(Delibera Assemblea ATO3 Umbria n. 2 del 1/6/05)
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 19 della
Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, la concessione di agevolazioni
tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti che appaiono
meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate al
successivo art. 2.
E’ stato individuato come parametro economico di selezione l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), in ottemperanza all’art. 1 del D. Lgl. n. 109 del 31 marzo 1998.
Art. 2 - Soggetti beneficiari delle agevolazioni
Le agevolazioni tariffarie di cui al successivo art. 7 competono esclusivamente ai titolari (nuclei
familiari) di contratto di utenza uso domestico singolo o condominiale e sono riferite alla
abitazione principale; piu’ precisamente esse spettano a nuclei familiari composti da un unico
componente con indicatore ISEE fino a 7.000 € (anno 2004) ; tale limite si incrementa del 35%
per ogni ulteriore componente del nucleo familiare stesso. I valori delle soglie ISEE sopra citati
saranno aggiornati annualmente, a partire dal 2006, in base all’indicatore dei prezzi al consumo.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle istante di agevolazione da parte dell’utente
Per aver diritto alle agevolazioni di cui all’art. 7, dovrà essere presentata presso gli uffici Inps o
ai Centri di assistenza fiscale (CAAF) o presso gli uffici comunali competenti la “Dichiarazione
sostitutiva unica”, ai sensi del D.P.C.M. 18/05/2001, contenente tutte le informazioni necessarie
per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Utenze singole
Gli intestatari di singole utenze dovranno presentare ai competenti uffici di VUS S.p.A.:
•

“l’attestazione ISEE” (rilasciata dall’ufficio che ha accolto la dichiarazione sostitutiva di
cui al comma precedente)

•

il “modello A” predisposto da VUS S.p.A. (sottoscritto dal richiedente)

•

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000).
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Utenze condominiali
I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali, dovranno presentare ai
competenti uffici di VUS S.p.A.
•

“l’attestazione ISEE” (rilasciata all’avente diritto dall’ufficio che ha accolto la
dichiarazione di cui al comma precedente),

•

il “modello B” predisposto da VUS S.p.A. (sottoscritto dal richiedente)

•

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000).

Art. 4 - Modulistica
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.
(Spoleto – via dei Filosofi, 87 ,Foligno - Viale IV Novembre n. 20, Norcia – Via Fiume,2) o
presso gli uffici del Comune di competenza (URP, ….).
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, con allegata copia di un valido
documento di identità, 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.
Art. 5 - Termini di presentazione delle istanze
La documentazione di cui all’art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata ogni anno, pur
non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici.
Per i consumi relativi all’anno 2005, gli intestatari di singole utenze potranno produrre l’istanza
entro il 30 novembre 2005, con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005.
A far data dal 1 gennaio 2006 e per gli anni successivi, l’stanza dovra’ essere presentata con le
medesime modalita’ entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni
VUS S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento tutti i controlli che riterrà
necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
Nel caso in cui si riscontri una dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’utente dovrà restituire a richiesta del gestore VUS S.p.A.
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l’importo dell’agevolazione, maggiorato forfetariamente di € 50,00 (cinquanta euro) a titolo di
sanzione, interessi e spese di recupero.
Art. 7 - Misura delle agevolazioni
L’agevolazione consiste nella detrazione di € 15,00 (quindici euro) annui dalla bolletta.
Art. 8 - Periodo di agevolazione
Le agevolazioni di cui all’art. 7 hanno validità un anno e si applicano sulle fatture relative ai
consumi effettuati in data successiva a quella di presentazione dell’istanza.
Art. 9 - Comunicazione dei risultati
VUS S.p.A., accertata la presenza dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni,
procederà alla detrazione di € 15,00 (quindici euro) nei tempi e nei modi stabiliti dagli articoli
precedenti. VUS S.p.A. invierà, in caso di rigetto, entro 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda, risposta scritta a chi ha presentato l’istanza. Se entro 60 giorni non sarà
pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intenderà accolta.
In caso di domande eccedenti l’impegno previsto massimo di € 100.893,92, si seguirà l’ordine
prioritario di presentazione al protocollo di VUS S.p.A..
VUS S.p.A. provvederà, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle
disposizioni del presente regolamento.
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VUS S.p.A. -

ISTANZA –DICHIARAZIONE

(L.15/68, così come modificata dalla L.127/97 e dalla L.191/98 e dal D.P.R. 445/00)

MODELLO “A” – Utenze singole
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________ il
_______________, residente a ________________________ Via ___________________________
n.____, telefono ____________________ è servito dal pubblico acquedotto, con l’utenza
cod.servizio _____________________
in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni tariffarie sui consumi di acqua
potabile per l’Anno 2005, sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
1. che e’ titolare di contratto di fornitura uso domestico per l’abitazione principale
2. che l’indicatore ISEE per il proprio nucleo familiare, maggiorato del 35% per ogni
ulteriore componente oltre il primo e’ minore o uguale a
Indicatore ISEE - limite

Componenti del nucleo familiare

Barrare la

(abitazione principale)

casella

7.000

Un (1) componente

corrispondente
▒

9.450

2 componenti

▒

11.900

3 componenti

▒

14.350

4 componenti

▒

16.800

5 componenti

▒

19.250

6 componenti

▒

21.700

7 componenti

▒

24.150

8 componenti

▒

26.600

9 componenti

▒

29.050

10 componenti

▒

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente istanza ha validità un anno e che per mantenere le
agevolazioni in oggetto per l’anno successivo dovrà presentare una nuova istanza nei termini
indicati nel Regolamento.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non
rispondente al vero, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara che
quanto sopra affermato, sotto la propria responsabilità, corrisponde a verità.
In caso contrario, oltre alle conseguenze di cui sopra, il sottoscritto si impegna a restituire a richiesta
del gestore VUS S.p.A. l’importo dell’agevolazione maggiorato forfetariamente di € 50,00 a titolo
di sanzione, interessi e spese di recupero.
Firma del dichiarante
_________________, lì____________

___________________

Alla presente istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000

VUS S.p.A.

ISTANZA –DICHIARAZIONE
(L.15/68, così come modificata dalla L.127/97 e dalla L.191/98 e dal D.P.R. 445/00)

MODELLO “B” – Utenze condominiali ( da compilare a cura del condomino)
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________ il
_______________, residente a ________________________ Via ___________________________
n.____, telefono ____________________ è servito dal pubblico acquedotto, con l’utenza
condominiale cod. serv. _____________________
in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni tariffarie sui consumi di acqua
potabile per l’Anno 2005, sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
1. Che è servito da contratto di fornitura uso domestico condominiale riferito ad abitazione
principale
2. che l’indicatore ISEE per il proprio nucleo familiare, maggiorato del 35% per ogni
ulteriore componente oltre il primo e’ minore o uguale a
Indicatore ISEE - limite

Componenti del nucleo familiare

Barrare la

(abitazione principale)

casella

7.000

Un (1) componente

corrispondente
▒

9.450

2 componenti

▒

11.900

3 componenti

▒

14.350

4 componenti

▒

16.800

5 componenti

▒

19.250

6 componenti

▒

21.700

7 componenti

▒

24.150

8 componenti

▒

26.600

9 componenti

▒

29.050

10 componenti

▒

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente istanza ha validità un anno e che per mantenere le
agevolazioni in oggetto per l’anno successivo dovrà presentare una nuova istanza nei termini
indicati nel Regolamento.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non
rispondente al vero, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara che
quanto sopra affermato, sotto la propria responsabilità, corrisponde a verità.
In caso contrario, oltre alle conseguenze di cui sopra, il sottoscritto si impegna a restituire a richiesta
del gestore VUS S.p.A. l’importo dell’agevolazione maggiorato forfetariamente di €50,00 a titolo di
sanzione, interessi e spese di recupero.
Firma del dichiarante
_________________, lì____________

___________________

Alla presente istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000

Sezione da compilare a cura dell’Amministratore o Delegato del Condominio

In relazione all’istanza sul retro presentata da parte del Sig._____________________________,
Il sottoscritto _____________________________________, telefono n. ___________________
nella sua qualità di (1)

□ Amministratore
□ Delegato
dell’utenza cod. ____________________________, intestata a ___________________________,
situato in Via ________________________________, n._________, nel Comune di
_____________________,
Visto l’art. 3 del Regolamento attuativo tariffe idriche per utenze deboli
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di impegnarsi affinché il beneficio tariffario, che verrà riconosciuto
all’utente Sig.____________________ retro generalizzato, e che risulterà specificamente esposto
nelle bollette condominiali emesse da VUS S.p.A. relative all’anno 2005, venga portato in
detrazione dall’importo dovuto dall’interessato per i consumi idrici.
Nel caso in cui nell’utenza idrica condominiale siano presenti più nuclei familiari aventi diritto alle
agevolazioni in argomento, il sottoscritto si impegna a suddividere il beneficio tariffario in
altrettante quote unitarie da portare in detrazione dall’importo dovuto per i consumi idrici, ad
ognuno dei nuclei familiari interessati
Firma del dichiarante
__________________
________________, lì,_____________

(1) barrare la casella che interessa

