Comune di Castel San Pietro Terme
Assessorato ai servizi sociali
ASP Circondario Imolese

a favore di cittadini residenti a Castel San Pietro Terme
BONUS-CONTRIBUTO

CONTRIBUTO TARI
CONTRIBUTO COMUNALE
PER SPESE SOSTENUTE
PER LA TARI NEL 2016
NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

QUANDO?

dal 5 settembre Sportello sociale ASP
al Bando Acqua-Tari
al 5 ottobre’17 dedicato
Presso Comune,
ore 17.45

dal 5 al 30
settembre’17
BONUS ACQUA

BUONI LIBRO A.S. 2017/18

DOVE?

ore 12.00

1° piano
orari di apertura al pubblico:
martedì-mercoledì h 8.30-14.00,
giovedì h 14.00-17.45, sabato 8.30-12.00
Assistenza alla compilazione: su
appuntamento
(anche per raccomandata ad ASP)

Sportello sociale ASP
dedicato al Bando Acqua-Tari

Presso Comune,
1° piano
orari di apertura al pubblico:
martedì-mercoledì h 8.30-14.00,
giovedì h 14.00/17.45, sabato 8.30-12.00
Assistenza alla compilazione: su
appuntamento
(anche per raccomandata ad ASP)

dal 4 settembre Esclusivamente on-line
sul portale regionale https://scuola.er-go.it
al 23 ottobre’17 Assistenza
gratuita alla presentazione della
domanda: presso
ore 18.00
- CAF locali (vedi elenco
su volantino dettagliato)

- Uff. comunale Solidarietà e politiche
giovanili – su appuntamento (dal lunedì al
sabato 8.30-12.30)

REQUISITI

QUALE CONTRIBUTO?

ISEE ≤18.500 €

Pari al 70% della spesa
sostenuta.
Viene erogato dal Comune a
dicembre 2017 con Bonifico

• valore
• Residenza a Castel San Pietro Terme
• Richiesta agevolazione per sola abitazione di
residenza – utenze domestiche
• Il contratto dell’Acqua può essere diretta o
condominiale (portare fattura completa della bolletta
condominiale, non la ripartizione delle spese)

ISEE ≤10.000 €

Calcolato in base al valore
ISEE e ai componenti del
nucleo anagrafico.
Viene erogato in estate 2018
come deduzione dall’importo
della bolletta.
Per le bollette condominiali, il
richiedente dovrà accordarsi
con
l’amministratore
di
condominio per il rimborso.

• ISEE ≤10.632,94 €

Rimborso totale o parziale
della spesa sostenuta, sulla
base del fondo a disposizione.
Viene erogato dal comune
a gennaio 2018

• valore
• Residenza a Castel San Pietro Terme
• Per cittadini extra-comunitari: permesso di soggiorno
con validità NON inferiore ad 1anno
• Essere titolari di utenza TARI nel comune, per sola
abitazione di residenza -utenze domestiche• Essere in regola con il pagamento TARI relativa
all’anno 2016 (si considera anche l’eventuale
conguaglio relativo all’anno 2016 inviato da Hera a
giugno 2017)

• Studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado con residenza a Castel San Pietro
Terme o nelle regioni che applicano il criterio della
frequenza
• Aver acquistato libro di testo per la classe e la
scuola frequentata

Tutto l’anno
BONUS ELETTRICO
BONUS GAS

le istanze di RINNOVO del
contributo vanno
presentate entro la
scadenza del contributo,
nel mese di presentazione
della domanda precedente

Fino al 30 settembre:
Sportello cittadino
presso comune, piano terra
orari di apertura al pubblico:
da lunedì a sabato 8.30-12.30
giovedì anche pomeriggio 14.00/17.45

•

ISEE ≤ 8.107,50 €

valore
per i nuclei con <4 figli a carico: ISEE 20.000 €
• Residenza a Castel San Pietro Terme
• Richiesta agevolazione per sola abitazione di
residenza – utenze domestiche

dal 1° ottobre:
Sportello sociale ASP
Presso Casa della salute,

Calcolato sulla base del
numero dei componenti del
nucleo anagrafico;
per il Bonus gas anche in base
nella zona climatica “E”,per
riscaldamento, acqua calda,
cottura cibi:
Viene erogato dopo circa
2/3mesi dalla domanda, come
deduzione dall’importo della
bolletta indicata

1° piano
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.30
martedì anche pomeriggio ore 15.00/17.45

da settembre’17 Sportello sociale ASP
ABBONAMENTI TPER

(data in aggiornamento)

Presso
Casa della salute,
1° piano
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.30
martedì anche pomeriggio ore 15.00/17.45

Rivolto a diverse categorie:
• Famiglie numerose con 3 o + figli, con ISEE ≤ 8.000 €
• Anziani ≥ 64 anni, con ISEE ≤ 7.750 €
• Disabili (cat. Indicate all.2 DGR 1982/2015)
• Vedove di caduti in guerra o per cause di servizio
• Ex deportati o perseguitati
• Famiglie in carico ai servizi sociali
• Richiedenti e/o Titolari di provvedimenti di protezione
internazionale
• Vittime di tratta di esseri umani

Abbonamento rilasciato da
Tper
Agevolazione o abbonamento
gratuito:
dipende
dalle
categorie

******************************************
Le informazioni contenute nel volantino hanno una funzione di orientamento dell'utenza,
si suggerisce di contattare sempre l'ufficio competente
(oppure sui siti ASP www.aspcircondarioimolese.bo.it e comune Castel S.Pietro Terme www.cspietro.it )
per verificare che non siano intervenute delle modifiche relative a scadenze,
regolamenti o disposizioni normative
******************************************
Aggiornamento 1 settembre 2017

