
 RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CANONE 

IDRICO PER L’ANNO d’imposta 2021 CONNESSA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA 

SARS –COVID 2 

– INFORMATIVA A FAVORE DEI CITTADINI in situazioni di particolare disagio economico 
causato dagli effetti dell’emergenza sanitaria - 

In seguito alla Delibera N. 104 del 25/10/2021 della Giunta Comunale del Comune di Castiglione Cosentino 

è stata approvata l'agevolazione Utenze domestiche per il sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno, nel quale si possono includere tutte le bollette dei servizi abitativi comprese quelle del canone di 

locazione e solidarietà alimentare. 

Le agevolazioni delle utenze domestiche sono finanziate con il contributo assegnato al Comune ex art.53 del 

D.L. n.73 del 25.05.2021 (c.d. Sostegni bis) pari ad € 56.276,78, nella delibera 104/2021 è stata effettuata la 

ripartizione del suddetto fondo attribuendo il 40% pari ad €. 22.510,71 alle agevolazioni per le utenze censite 

al ruolo servizio idrico integrato per l’anno 2021 questo beneficio sarà concesso fino al concorrenza dello 

stanziamento complessivo stabilito pari ad €. 22.510,71. 

Le agevolazioni sono legate al possesso di requisiti economici o a determinate condizioni sociali e mettono a 

carico del Comune, in tutto o in parte, le tariffe non pagate dal cittadino. 

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Possono beneficiare le famiglie residenti nel Comune di CASTIGLIONE COSENTINO che si trovano nella 

seguente condizione: 

I nuclei familiari con un indicatore di situazione economica (I.S.E.E. 2021) pari o inferiore a € 15.000,00. 

Se il valore dell’ISEE rientra nei limiti sopra indicati, può essere presentata la domanda per ottenere le 

agevolazioni delle tariffe. 

DEFINIZIONE CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO 

In tutti i casi, il presupposto economico per l’individuazione degli aventi diritto è L’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) che deve essere stato rilasciato nel 2021, calcolato attraverso la banca 

dati INPS. Le istanze dei contribuenti andranno a formare una graduatoria nel rispetto dell’ordine 

cronologico di ricezione delle domande. 

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di agevolazione vanno presentate entro e non oltre il 30 Aprile 2022 utilizzando il modello 

“Modello Agevolazioni Utenze Domestiche” reperibile presso l'Ufficio Tributi del comune di Castiglione 

Cosentino via mail all’indirizzo castiglionecosentino@libero.it oppure consegnate presso L’UFFICIO 

PROTOCOLLO. 

CONTROLLI 

L’amministrazione Comunale e in particolare il settore Finanziario-Tributario provvederanno ad effettuare 

gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 

Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Tributi del Comune di 

Castiglione Cosentino 

DOMANDA: Documentazione da allegare 

La domanda va compilata sul modulo “Modello Agevolazioni Utenze Domestiche” 

Dall’intestatario delle utenze, compilando lo stesso in ogni sua parte. 

Allegare Dichiarazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità 

Allegare documento d’identità  


