
 

 

COMUNE DI REZZOAGLIO 

Via Roma n.20 

16048 Rezzoaglio (Ge) 

Tel. 0185 870015 - Fax 0185 870048 

 
 
 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 23 dicembre 2014 avente per oggetto 

l’approvazione dei criteri al fine di accedere al fondo sociale A.T.O anno 2014. 

 

E’ EMANATO 

 

il seguente bando di concorso per consentire ai cittadini in condizione di difficoltà economica di far 

fronte al pagamento delle bollette dell’acqua. 

 

Requisiti di accesso: 

1. Residenza nel Comune di Rezzoaglio; 

2. Situazione socioeconomica non superiore ad Euro 6.500,00 per gli adulti e le famiglie con 

bambini.  

Per quanto concerne gli anziani ultra 65enni il suddetto limite ammonta ad Euro 8.000,00 

 

Termini e modalità di presentazione: 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 30.04.2015. 

Le stesse devono essere compilate in tutte le loro parti su appositi moduli in distribuzione presso gli 

Uffici Comunali e scaricabili dal sito internet del Comune di Rezzoaglio 

(www.comune.rezzoaglio.ge.it).  

I moduli sono disponibili presso gli uffici del Comune e sul sito internet a partire dal giorno 18 

febbraio 2015. 

La richiesta dovrà essere presentata presso il competente Ufficio dei Servizi Sociali nel giorno di 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Documentazione da allegare: 

- copia di un documento di identità valido  

- Attestazione ISEE 

- Domanda di accesso alla prestazione debitamente compilata 

- Bollette dell’acqua relative all’anno 2014 con annessa ricevuta di pagamento  

http://www.comune.rezzoaglio.ge.it/


 

 

In caso di valutazione positiva il contributo ammonterà, in relazione al numero dei componenti 

riportati nella dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) presentata per il calcolo I.S.E.E, al 

seguente importo: 

 

1. Numero uno o due componenti Euro 70,00. 

2. Numero tre o quattro componenti Euro 85,00; 

3.  Più di quattro componenti Euro 145,00. 

 

 

Le domande  presentate oltre la scadenza fissata nel presente bando non saranno ammesse. 

Saranno parimenti escluse le domande  non indicanti il reddito familiare (certificazione ISEE), non 

sottoscritte e prive di copia fotostatica di un valido documento di identità. Contestualmente alla 

domanda deve essere presentata obbligatoriamente la certificazione ISEE completa in tutte le sue 

parti, aggiornata ai redditi percepiti nell’anno 2014 riguardante il nucleo famigliare presente alla 

data di emanazione del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Ing. Daniele Mareschi 


