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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLO SCONTO ANNUALE (“BONUS”) SUGLI IMPORTI
DOVUTI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLE “UTENZE DEBOLI”
(Delibera Consiglio di Amministrazione n. 155/2014)

Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina, la concessione di uno sconto annuo, per brevità BONUS, sugli importi
dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato da nuclei familiari che versano in condizioni
socio/economiche disagiate.
Viene individuato come parametro economico di selezione, l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in ottemperanza all’art. 1 D.lgs. 130/00.
Art. 2 – Soggetti beneficiari
Hanno diritto al bonus annuale sugli importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato di cui al
successivo art. 6 i nuclei familiari nei quali sia presente l’intestatario di un contratto di fornitura attivo con
CIIP Spa, che possiedono i requisiti di seguito indicati:
 residenza presso l’indirizzo della fornitura;
 assenza di morosità;
 indicatore ISEE relativo all’anno di imposta precedente sino ad €. 7.500,00.
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle istanze
L’Utente può presentare l’istanza presso la CIIP spa utilizzando l’allegato modulo “A” in caso di utenza
singola oppure l’allegato modulo “B” in caso di utenza con più minimi contrattuali.
Nel caso di utenza con più minimi contrattuali è richiesta un’unica istanza, predisposta
dall’Amministratore/intestatario del contratto di fornitura e corredata dalla fotocopia di documento di identità
in corso di validità dello stesso, dalla certificazione ISEE e dalla fotocopia del documento di identità in corso
di validità del capo famiglia di ciascuno dei nuclei familiari interessati.
L’istanza ha valore annuale e deve essere presentata a pena di esclusione entro il 30 novembre di ciascun
anno a mezzo Raccomandata AR. Fa fede la data di spedizione.
Le domande sprovviste di fotocopia di un valido documento di identità e/o dalla certificazione ISEE saranno
escluse.
Art. 4 – Istruttoria e pubblicazione graduatoria
A seguito della chiusura del termine per la ricezione delle istanze, la CIIP SpA effettua l’istruttoria verificando
i requisiti dei richiedenti e, successivamente, provvede a stilare una graduatoria, sulla base del Reddito ISEE
fino a concorrenza dell'importo stanziato, ed a pubblicarla sul sito aziendale www.ciip.it con link diretto sulla
home page. L’interessato potrà verificare l’esito della propria domanda mediante il proprio codice cliente.
A parità di ISEE costituirà elemento di precedenza nell’elaborazione della graduatoria la data di arrivo
dell’istanza.
Art. 5 - Misura del bonus
Il bonus consiste nella concessione per ogni nucleo familare di uno sconto annuale massimo di € 60,00 + €
20,00 per ciascun membro eccedente il secondo, sugli importi fatturati nell’anno successivo per il Servizio
Idrico Integrato fornito da CIIP spa.
In ogni caso il bonus non potrà eccedere l’importo annuo fatturato per il Servizio Idrico Integrato al
richiedente.
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In caso di utenze con più minimi contrattuali il bonus è commisurato al numero di condomini (nuclei familiari)
aventi diritto. Il Bonus viene applicato sugli importi fatturati sull’utenza con più minimi contrattuali in base agli
aventi diritto. L’Amministratore del Condominio/intestatario della fornitura provvede a ridistribuire il Bonus tra
i condomini che hanno richiesto la concessione del Bonus per suo tramite, esonerando la CIIP SpA da
qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Art. 6 – Periodo di validità del bonus e modalità di erogazione
Il Bonus di cui all’art. 5 ha validità annuale ed è applicato a partire dalla prima bolletta relativa all’anno
successivo a quello di presentazione dell’istanza e fino a concorrenza del suo importo nelle ulteriori bollette
emesse nell’anno.
Il mancato pagamento di una bolletta emessa successivamente alla data di concessione dell’agevolazione
ovvero il mancato pagamento di una rata dell’eventuale piano di rientro sottoscritto, costituiscono parimenti
causa di decadenza dal beneficio concesso.

Art. 7 – Controllo documentazione presentata e sanzioni
CIIP spa si riserva, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs. 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, il
Bonus decadrà sin dall’origine, perciò l’interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti della
Società CIIP Spa per una somma corrispondente al bonus già accordato, oltre a mora ed interessi legali.

Art. 8 – Finanziamento delle agevolazioni
Il bonus è finanziato da un fondo il cui importo è definito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione
della CIIP spa a valere sui ricavi per attività non ricomprese nel Servizio Idrico Integrato.
Qualora non venisse utilizzato l’intero importo, questo integrerà le risorse dell’anno successivo.
Il Presidente
f.to Giacinto Alati
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