Comune di Cesena
Settore Servizi Sociali
P.G.N. 79577/345

Cesena, 15/12/2010

BANDO PER L’OFFERTA DI AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE AI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL
COMUNE DI CESENA CON ISEE FINO A € 10.000,00
Ai sensi e per gli effetti della:
_ deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 15/12/2009 ”Approvazione
nuovi criteri per l'erogazione di contributi economici a famiglie numerose
e agevolazioni tariffarie sulle utenze per famiglie in condizioni di difficoltà
economica”;
_ determinazione dirigenziale n. 1981 del 14 dicembre 2010 “Erogazione
di contributi economici a sostegno delle famiglie numerose, agevolazioni
tariffarie ancorate al valore ISEE e bonus HERA di compensazione
della spesa per il servizio teleriscaldamento: implementazione bandi
2010-2011”;
viene indetto un bando di concorso per l'erogazione di contributi
economici ai nuclei familiari residenti nel Comune di Cesena, con
indicatore ISEE fino a € 10.000,00, in funzione del numero dei componenti
il nucleo familiare anagrafico e dello stesso indicatore ISEE, che
usufruiscono del Servizio Idrico (acqua) fornito da Hera Spa, sia come
utenze singole che come utenze condominiali: il contratto di fornitura
dell'acqua può anche essere intestato a persona diversa dal richiedente
(ad es. utenti in affitto con contratto intestato al proprietario), purché sia
riferito all'abitazione dove il richiedente ha la residenza anagrafica.
Per i nuclei familiari composti da cittadini extracomunitari, il nucleo
considerato al fine della richiesta di contributo, compresi i figli minori,
deve essere - al momento della compilazione della domanda di contributo
- in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.

Al fine della presentazione della domanda i richiedenti devono esibire
copia di:
- attestazione ISE, in corso di validità, aggiornata alla situazione reddituale
almeno dell'anno 2009;
- copia di una bolletta relativa al Servizio Idrico (acqua) fornito da Hera
Spa: nel caso di utenze condominiali, vale la copia della bolletta del
condominio, unitamente ai dati dell'amministratore, cui in seguito il
Comune comunicherà le generalità dei beneficiari;
- documento d'identità in corso di validità (per i cittadini extracomunitari,
fotocopia del regolare permesso di soggiorno o della carta di soggiorno)
del richiedente e dell'eventuale delegato.
La richiesta può essere materialmente presentata e sottoscritta da uno
qualsiasi dei componenti il nucleo familiare che abbia compiuto la
maggiore età, oppure da persona delegata purché in possesso di
documento di identità del delegante che rispetti le condizioni suddette.
Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli,
anche a campione, come previsto dal D.Lgs. n. 130/2000 e dall'art. 71
del D.P.R. n. 445/0200 e successive modifiche ed integrazioni,
I Centri di Assistenza Fiscale di Zona abilitati alla compilazione della
domanda sono:

L'importo del contributo sarà determinato applicando la seguente formula:
CAAF CISL - Via R. Serra n. 18
Orari di apertura Da lun. a ven. 8.30-12.30, sab. 8.30-12.00; lun., mart.
e giov. pom. 15.00-18.30 (telefonare per appuntamento)
T. 0547 20499

soglia ISEE max
= Coefficiente di base
ISEE familiare
Coefficiente base X importo contributo minimo rispetto ai componenti
= entità del contributo
Applicando detto algoritmo gli importi dei contributi potranno oscillare
tra i seguenti valori minimi e massimi:
- da € 60,00 a € 109,00 per famiglie con n. 1 componente;
- da € 125,00 a € 229,00 per famiglie con n. 2 componenti;
- da € 180,00 a € 328,00 per famiglie con n. 3 componenti;
- da € 220,00 a € 400,00 per famiglie con n. 4 o più componenti.
Nell'applicazione della formula, i valori ISEE inferiori ad € 5.500,00
saranno uniformati a tale ammontare, definito ai sensi del vigente
regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale.
Il contributo verrà accreditato da Hera Spa sulla bolletta entro il 2011;
l'eventuale somma in esubero rispetto all'importo della bolletta verrà
accreditata sul c/c del beneficiario, in caso di domiciliazione bancaria,
o erogata tramite assegno circolare.
Qualora le risorse economiche messe a disposizione non consentissero
la copertura delle istanze ammesse secondo le modalità sopra indicate,
si procederà all'erogazione del contributo ai richiedenti in graduatoria
in ordine crescente di ISE.
Le richieste per conseguire il beneficio possono essere presentate dal
giorno 10 gennaio 2011 fino al giorno 28 febbraio 2011 esclusivamente
presso presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di Zona (C.A.A.F.)
di seguito specificati. Quale termine di presentazione farà fede la data
di inserimento della domanda, da parte del C.A.A.F., nell'apposita
piattaforma web fornita dal Comune di Cesena.

CAAF UIL - Via N. Dell'amore n. 42/A
Orari di apertura Da lun. a ven. 8.30-12.30, sab. 8.30-12.00; lun., mart.,
giov. e ven. pom. 15.00-18.30 (telefonare per appuntamento)
T. 0547 21572
Teorema di Cesena srl convenzionata CAAF CGIL Emilia Romagna
Via T. M. Plauto, n. 110
Orari di apertura Da lun. a ven. 8.30-12.30, sab. 8.30-12.00;lun., mart,
e ven. pom. 14.30-18,30 (telefonare per appuntamento)
T. 0547 21518
CAAF CNA - Piazza Leonardo Sciascia, 224
Orari di apertura Da lun.a ven. 8.30-12.30 (telefonare per appuntamento)
T. 0547 365611
CAAF ACLI - Via Molino Palazzo, 18
Orari di apertura Da lun. a sab. 8.30-12.30; merc. e
ven. pom 14.30-17.30
T. 0547 330798
CAF CIA, C.A.M. COOP. AGRICOLTURA MODERNA
Via Rasi Spinelli, 160
Orari di apertura Lun. e Giov. 8.30-12.00 (telefonare per appuntamento)
T. 0547 29185
CAF Confartigianato srl, convenzionato con Federimpresa srl
V.le Bovio, 425
Orari di apertura Da lun. a ven. 8.30-12.30 (telefonare per appuntamento)
T. 0547 642511
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) T 0547 356235.
Il Dirigente di Settore
Dott. Matteo Gaggi

