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REGOLAMENTO ATTUATIVO TARIFFE 

IDRICHE PER UTENZE DEBOLI 
 
Art. 1 - Oggetto e finalità 
Il presente disciplinare regola la concessione di agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari 
e soggetti/utenti che, versando in particolari condizioni socio/economiche, 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), ai sensi del D.lgs 109/98 così come modificato dal D.lgs. 130/00 e s.m i.. 
 
Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni 
Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 6 i soggetti/utenti che hanno difficoltà economiche a sostenere 
il costo della fornitura idrica e precisamente i nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 7.500,00. 
I valori delle soglie ISEE sopra citati saranno aggiornati annualmente in base alla variazione dell’indicatore dei prezzi 
al consumo. 
 
Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell’utente 
Per aver diritto alle agevolazioni di cui all’art. 6, gli intestatari di singole utenze dovranno presentare ai competenti 
uffici di ACA SpA il “modello A” (allegato al presente regolamento), insieme alla copia dell’attestazione ISEE 
rilasciata dagli uffici abilitati, il codice dell’utenza idrica di cu si è titolari, una autolettura e la copia del documento di 
identità. 
 
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle istanze 
La documentazione di cui all’art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena 
la decadenza dei benefici, negli anni successivi. In questo caso, gli intestatari di singole utenze potranno produrre 
l’istanza, corredata di tutta la documentazione di cui all’art. 3, in qualunque momento, con validità dalla data di 
presentazione della domanda fino alla scadenza del modello ISEE. 
 
Art. 5 – Controllo documentazione presentata e sanzioni 
ACA S.p.A.  si riserva, nei limiti di quanto disposto dal Dlgs. 196/03, di operare tutti i controlli che riterrà necessari 
per accertare la veridicità delle dichiarazioni. 
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno 
le agevolazioni sin dall’origine, per cui l’interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti di ACA 
S.p.A. per una somma corrispondente all’agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali. 
 

 
Art.6- Misura delle agevolazioni 
 Ai nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 7.500,00 viene applicata una tariffa agevolata, in base alla 
disponibilità del Fondo Sociale stabilito dall’Autorità d’Ambito, così divisa: 
 

 
 

 
 
ACA SpA concede, nei casi sopra descritti, la possibilità di rateizzare le somme dovute. L’utente dovrà presentare la 
richiesta scritta prima della scadenza del pagamento della somma da rateizzare presso gli uffici al pubblico di ACA 

Quota Variabile –  Tariffa prima fascia uso domestico residenziale per tutte le fasce di consumo  

Quota Fissa - Esclusa 
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SpA o inviarla al seguente indirizzo : ACA SpA – Ufficio Commerciale – Via Maestri del Lavoro d’Italia 81 – 65125 
Pescara. 
 
Art. 7 - Periodo di agevolazione 
Le agevolazioni di cui all’art. 6 hanno validità dalla data di presentazione della richiesta fino alla scadenza del 
modello ISEE. 
L’agevolazione sarà erogata mediante l’applicazione della apposita tariffa ISEE sulle fatture relative ai consumi 
successivi alla data di presentazione dell’istanza, previa contestuale comunicazione del dato aggiornato relativo alla 
lettura del contatore.  
ACA SpA, accertata la presenza dei requisiti, procederà all’applicazione della tariffa agevolata nei tempi e nei modi 
stabiliti dal presente regolamento e in base alla disponibilità del Fondo Sociale; in caso di rigetto dell’istanza di 
agevolazione ACA SpA comunicherà entro 30 giorni dalla ricezione della medesima, il mancato accoglimento; 
altrimenti la domanda si riterrà accolta. 
 
Art.8 – Disposizioni Finali e Transitorie 
In via transitoria, per le richieste pervenute nell’anno 2012 in riferimento a fatture emesse nel 2012 e prima della data 
di approvazione del presente regolamento, saranno applicate le disposizioni e le agevolazioni previste dallo stesso, 
sempre in base alla disponibilità del Fondo Sociale. 
 
Allegato: 
Schema di domanda 
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Istanza agevolazione utenze deboli 
 

MOD. A – UTENZE SINGOLE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________________ 

Il ___/____/_______residente a __________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________________n. _____________ 

intestatario dell’utenza idrica codice ____________________________ telefono _________________ 

• in riferimento alle norme per la concessione delle agevolazioni sui consumi di acqua potabile del 

Regolamento attuativo tariffe idriche per utenze deboli; 

• consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA  

A. Che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore € 7.500,00 

B. Che l’autolettura del contatore indica ___________________________ 

Il sottoscritto è a conoscenza che la presente istanza ha validità fino alla scadenza del modello ISEE allegato, 

ovvero _________________, e che per mantenere le agevolazioni in oggetto per l’anno successivo dovrà 

presentare una nuova istanza nei termini indicati nel Regolamento. 

     Firma del dichiarante 

_________________, lì________________    _________________________ 

. 

In caso di trasmissione della presente a mezzo posta l’utente deve allegare copia fotostatica di un documento di 

identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

*Allegare copia  dell’attestazione ISEE. 

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  - “Codice in materia di dati personali” - EX ART. 13 D.Lgs. N°196 DEL 30.06.2003 

Preso atto dell’informativa, accetto che i miei dati siano utilizzati da ACA S.p.A. per le finalità indicate. 

Firma ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


