
 

 

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino 
 

DEL 06 
 

L’Autorità d'Ambito n.6 “Alessandrino”, Ente che governa e controlla il Servizio Idrico Integrato (SII), l'insieme 

’iniziativa, secondo una logica di solidarietà insita nella legge di riforma sui servizi idrici, e comunque caratteristica 

 chi è rivolta la presente iniziativa. 
iti più avanti descritti, necessitano di un sostegno economico per il 

hi può fare domanda. 
gli abitanti domiciliati nei Comuni dell’ATO6 che rientrano nei parametri del “Minimo 

odalità di presentazione della domanda. 
e presso gli sportelli dei Consorzi dei Comuni per lo svolgimento 

• CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino – Via Galimberti 

 

 Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona - P.le Partigiani 1, Novi Ligure 

e Gasperi 1B, Tortona 

cqui Terme 

’iniziativa comporta un contributo, sino alla concorrenza delle somme disponibili a bilancio di € 112.000,00, a favore 

ifica rendicontazione, fotocopie delle 

re preventivi di spesa  per la presente iniziativa entro la fine di settembre 2006. 
itano di 
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CONTRIBUTI PER LA SOPPORTABILITA’ SOCIALE  
LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO PER L’ANNO 20

 

dei servizi di acquedotto, fognatura e di depurazione delle acque reflue, intende realizzare, così come avvenuto per 
l’anno 2005, un’iniziativa per la sopportabilità sociale della tariffa del SII, mediante la corresponsione di contributi 
ai Consorzi Socio-assistenziali dei Comuni appartenenti all’ATO6. 
 
L
dell’azione dell’A.ato6, affronta le problematiche di disagio di quei nuclei familiari per i quali la spesa per la bolletta 
del SII, per quanto modesta, costituisce un fattore di difficoltà.  
 
A
A tutti coloro che, in possesso dei requis
pagamento della bolletta dell’acqua. 
 
C
Possono fare domanda tutti 
Vitale”, così come stabiliti dai Regolamenti dei singoli Enti gestori delle funzioni socio – assistenziali. 
 
M
La domanda deve essere presentata esclusivament
di attività socio-assistenziali: 

 

2/A, Alessandria 

CSP - Consorzio •
 

 CSS - Consorzio Servizi Sociali – Via XXV Aprile 22, Ovada •
 

 CISA - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale - Viale D•
 

 C.M. Valli Erro, Orba e Bormida di Spigno (per Acqui Terme e Comuni della C.M.) - Via C. Battisti, A•
 

 CISA ASTI SUD - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale, P.zza Principe Umberto 9, Nizza Monferrato •

 
L
dei Consorzi per la copertura massima del 50% delle spese autorizzate e dagli stessi sostenute per il pagamento 
delle bollette del SII di soggetti con problematiche di disagio socio economico. 
I contributi saranno corrisposti direttamente ai Consorzi sulla base di spec
bollette del SII quietanziate. 
I Consorzi dovranno presenta
I Comuni aderenti all’A.ato6 potranno segnalare direttamente ai Consorzi i nominativi dei soggetti che necess
sostegno economico per il pagamento della bolletta del SII. 

 
 
  
   Dott. Renzo Tamburelli                  On. Renzo Penna  
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