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Avviso Pubblico 

Si avvisano i cittadini che il Regolamento “Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato”, 
approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia -  Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), prevede la 
concessione di agevolazioni sulla bolletta dell’acqua per gli utenti del servizio idrico che si trovino in 
condizioni di disagio economico. 
L’agevolazione, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico e al valore 
dell’Attestazione I.S.E.E., è riconosciuta come uno sconto direttamente in bolletta. 
 
A CHI E' RIVOLTO 
L’Avviso è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Cervia in possesso dei seguenti requisiti: 

- attestazione I.S.E.E. (ISEE ordinario o ISEE corrente) in corso di validità  non superiore ad € 
10.000,00; 

- essere utenti domestici con un contratto di fornitura dell'acqua, diretto o condominiale, relativo 
all’abitazione di residenza. 

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La richiesta di agevolazione per l’annualità in corso (2017) può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o 
da altra persona del nucleo familiare anagrafico al Servizio “CERVIAINFORMA”  Viale Roma n. 33 - Tel 
0544/979350                                                                              
orario di ricevimento del pubblico:  
lunedì, martedì, venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00  
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 mercoledì e sabato chiuso. 
 
La richiesta di agevolazione per l’annualità in corso (2017) può inoltre essere  spedita anche per 
raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cervia@legalmail.it). 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 19 giugno 2017  ed entro e non oltre le ore 12.00 del 
30 settembre 2017.  
 
DOVE RIVOLGERSI 
Il Regolamento e il modulo di domanda sono disponibili presso: 

- Sito Web del Comune di Cervia www.comunecervia.it; 
- Cervia Informa Cittadini Viale Roma 33; 
- CGIL, CISL, UIL del Comune di Cervia: 

CGIL (Via Ospedale 1 - 0544-973350) 
CISL (Via Ospedale, 8 - 0544-973258) 
UIL (P.za Resistenza, 2 - 0544-71578) 
 
Cervia,  15 giugno 2017  

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
  Dott.ssa Daniela Poggiali 


