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Nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ai fini

dell’accesso all’erogazione dell’acqua, l’A.ato6, Ente che governa e

controlla il Servizio Idrico Integrato (SII) - l'insieme dei servizi di acquedotto,

fognatura e di depurazione delle acque reflue - realizza, così come

avvenuto per gli anni precedenti, un’iniziativa per la sopportabilità sociale

della tariffa del SII, mediante un’agevolazione tariffaria, la Tariffa Solidale.

CHI PUO’ ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
La “Tariffa Solidale” è destinata a nuclei familiari con un Indicatore ISEE –
Situazione Economica Equivalente – relativo all’anno 2011 non superiore a
€ 9.500.

Per le utenze aventi un unico contatore, l’agevolazione della tariffa
comporterà uno sconto del 30% sull’articolazione tariffaria annullando
inoltre il pagamento del canone di fruizione del SII; si garantisce
comunque uno sconto di € 50, anche nel caso in cui l’agevolazione
dovesse risultare inferiore.

Per le utenze condominiali l’agevolazione annua riconosciuta è pari a € 50
per soggetto (Utente) beneficiario.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
E’ possibile presentare la richiesta di agevolazione compilando l’apposito

TARIFFATARIFFA

SOLIDALESOLIDALE

E’ possibile presentare la richiesta di agevolazione compilando l’apposito

modulo, da far pervenire al Gestore che ha emesso fattura, accompagnato

dall’attestazione ISEE non superiore a € 9.500 rilasciata da un Ente

abilitato, calcolato sui redditi dell’anno 2011, e copia fotostatica di un

documento di identità.

I soggetti facenti parte di utenze condominiali, e che quindi non

dispongono di contatori individuali, potranno presentare l’istanza

mediante il proprio amministratore.

MODALITA’ E TERMINI PER PRESENTARE LA 

RICHIESTA
La domanda, in busta chiusa, può essere consegnata, ovvero spedita a

mezzo posta, agli Sportelli dei Gestori.

COME SARA’ ACCREDITATA L’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione sarà accreditata direttamente dal Gestore sulle bollette 

degli utenti aventi titolo.

Per ulteriori chiarimenti:

AUTORITA’ D’AMBITO N.6

ALESSANDRINO

C.so Virginia Marini, 95

15100 Alessandria

Tel. 0131/038000

www.ato6alessandrino.it

ato6@ato6alessandrino.it

SEGUE IL MODULO PER LA RICHIESTA SEGUE IL MODULO PER LA RICHIESTA SEGUE IL MODULO PER LA RICHIESTA SEGUE IL MODULO PER LA RICHIESTA DIDIDIDI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

SOLIDALESOLIDALESOLIDALESOLIDALE



AMAG SPA 
Via Damiano Chiesa, 18

15100 Alessandria

Tel. 0131/283611

ALTRO GESTORE 
del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO *

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________ Prov. di (o Stato Estero)___________________________  il ___ / ____ / ____

residente a __________________________________________________ Prov. di  ___________________________ 

via __________________________________________ n. ____ interno ____ Cod. Fiscale ______________________  

telefono/cell. ____________________________________

intestatario/a della fornitura di Acqua per uso domestico che dispone di contatore individuale (ovvero 

amministratore di condominio) ubicata in via _______________________________________ n. ____ interno _____ 

Comune ________________________________________________ Cod. Utenza/Fornitura ____________________ 

Cod. Utente/Cliente ___________________________________________ (riportati sulla bolletta)

Al  Gestore del Servizio Idrico Integrato che ha erogato il Servizio (barrare):

GESTIONE ACQUA
Cassano Spinola (AL) 

Reg. Scrivia

Tel. 0143/477577 

ANNO 2012ANNO 2012

MODULO TARIFFA SOLIDALEMODULO TARIFFA SOLIDALE

Cod. Utente/Cliente ___________________________________________ (riportati sulla bolletta)

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali, nel caso di dichiarazione mendace (art. 76 

DPR 445/2000)

Chiede

di ottenere l’applicazione della ‘Tariffa Solidale’ sulla bolletta del SII

Dichiara

un valore dell’Indicatore ISEE relativo all’anno 2011 inferiore o uguale a € 9.500 e pari a € _____________________.

Allega

- Copia fotostatica dell’attestazione ISEE relativa all’anno 2011 rilasciata da _________________________________ 

(indicare l’Ente che ha rilasciato l’attestazione ISEE: CAAF, INPS, Comune, ecc.);

- Copia fotostatica di un documento d’identità (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei suoi allegati, esclusivamente per le 

finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo di riconoscimento ed erogazione del contributo 

(D.lgs.196/2003), dai seguenti Enti e Società in qualità di autonomi ‘titolari’: Autorità d’Ambito n.6 ‘Alessandrino’ 

(A.ato6), AMAG S.p.A., Gestione acqua S.p.A. e altri soggetti di Gestione.

* Società Acque Potabili Spa, G6RETEGAS Spa, Comuni Riuniti Belforte Srl  

Data ______________________  Firma ____________________________________________

LA PRESENTE DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA IN BUSTA CHIUSA, OVVERO SPEDITA A MEZZO POSTA,

PRESSO GLI SPORTELLI DEI GESTORI. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA HA VALORE ANNUALE.


