
GESTIONE ACQUA 
Cassano Spinola (AL)  

Reg. Scrivia  
Tel. 0143/477577  

AMAG SPA  
Via Damiano Chiesa, 18 

15100 Alessandria 
Tel. 0131/283611 

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 In-
tegrato (SII), l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e di depurazione delle ac-
que reflue, realizza, così come avvenuto per l’anno 2005 e 2006, un’iniziativa per la 
sopportabilità sociale della tariffa del SII, mediante la corresponsione di un contribu-
to per il pagamento della bolletta. 
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CHI PUO’ ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

I beneficiari sono nuclei familiari e soggetti residenti nell’ATO6 nei Comuni in cui è svolto il 
SII dal Gestore individuato dell’ATO6, con un Indicatore ISEE – Situazione Economica Equi-
valente – relativo all’anno 2007 inferiore a 7.000 €. L’agevolazione consiste nel riconoscimen-
to di un contributo massimo pari all’importo della bolletta del SII, con un limite di 50 € 
(cinquanta euro) per Utente beneficiato. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

E’ possibile presentare la richiesta di contributo compilando l’apposito modulo, da far perve-
nire al Gestore che ha emesso fattura, accompagnato dall’attestazione ISEE rilasciata da un Ente 
abilitato, calcolato sui redditi dell’anno 2007, 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. 

COME SARA’ ACCREDITATO IL CONTRIBUTO 

Le domande complete della documentazione richiesta saranno inserite in un’apposita graduatoria stila-
ta a partire dall’indicatore ISEE più basso, e saranno disposti contributi sino ad esaurimento del fondo 
di solidarietà annuale a disposizione. 

L’importo complessivo dei contributi sarà versato dall’ATO6 direttamente al Gestore che provvederà a 
riconoscere all’Utente il contributo 2008 all’emissione della prima bolletta utile. 

INIZIATIVA PER LA SOPPORTABILITA’ 

IDRICO INTEGRATO. ANNO 2008. 

SEGUE MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

MODALITA’ E TERMINI PER PRESENTARE LA RICHIESTA 

La domanda, in busta chiusa, può essere consegnata, ovvero spedita a mezzo posta, agli Sportelli 
dei Gestori entro e non oltre il 31/10/2008. 

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 

SOCIALE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO 

Il Direttore dell’A.ato6  
Dott. Renzo Tamburelli 

Il Presidente dell’A.ato6 
Avv. Massimo Brina 


