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All. N. 1 alla DD N. …… 

Bando per l’assegnazione di contributi per il pagamento del servizio idrico – Anno 2020 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 

RENDE NOTO  
 

Che dal 21.9.2020 al 20.11.2020 i nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono 
presentare domanda per ottenere contributi economici per il pagamento del servizio idrico ad uso 
domestico per l’anno 2020. 
 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione e requisiti che costituiscono titolo preferenziale 
 

1. Possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza in uno dei seguenti comuni afferenti al Consorzio I.R.I.S, ovvero: Andorno 

Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, 
Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, 
Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, 
Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala 
Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, 
Verrone, Villanova, Zimone, Zubiena, Zumaglia; 

- avere un indicatore I.S.E.E. 2020 del nucleo familiare non superiore a € 10.958,02  
- essere titolari di un contratto per Servizio Idrico (S.I.) ad uso domestico singolo o 

condominiale per la propria abitazione di residenza. Qualora si risieda in appartamento 

non di proprietà o non si sia titolari del contratto S.I., essere tenuti a rimborsare al 

titolare del contratto S.I. i costi relativi al consumo di acqua. 
 

2. La graduatoria ai fini dell’assegnazione verrà redatta in base all’ISEE, ovvero avrà priorità chi 
avrà ISEE più basso. 
 

3. A parità di ISEE, verranno considerati i seguenti requisiti, che costituiranno titolo preferenziale 
ai fini dell’assegnazione, secondo il punteggio attribuito: 

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente 
riconosciuto (come definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66%  - punti 3; 

b) nucleo monogenitoriale con minori a carico – punti 3;   
c) presenza nel nucleo di minori a carico – punti 2;  
d) nucleo costituito da persone di età pari o superiore a 65 anni – punti 1,5; 

A parità di ISEE avrà quindi priorità nell’assegnazione chi avrà un punteggio più alto sui requisiti 
che costituiscono titolo preferenziale. In presenza di ulteriore parità l’assegnazione avverrà 
tenendo conto della data di presentazione della domanda. 
 

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
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5. Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non 
legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti 
considerati ai fini IRPEF (come da art. 13 comma 5 del Regolamento per l’Accesso ai Servizi), alla 
data di presentazione della domanda. 
 

6. Il Regolamento per l’Accesso ai Servizi è consultabile sul sito del Consorzio 
www.consorzioiris.net  

Art. 2 – Modalità di erogazione 

1. Il contributo andrà a ridurre nella misura massima di € 100 annui l’ammontare che gli utenti 
devono pagare per l’utilizzo del servizio idrico nell’abitazione in cui risiedono. 
 

2. Il contributo potrà essere utilizzato sia per il rimborso di spese già sostenute (fatture o 
attestazioni di pagamento emesse nel 2020), sia per il pagamento di spese ancora da sostenere 
(fatture o richieste di pagamento emesse nel 2020). Qualora, entro la data fissata per il termine di 
presentazione della  richiesta di contributo, non fosse ancora stata emessa alcuna fattura di 
pagamento/non si fosse in possesso di attestazione o richiesta di pagamento relativa al 2020, è 
possibile richiedere il contributo per il pagamento di quella emessa nel 2019, purché per la stessa 
non si sia già ricevuto un contributo.   
 

3. Il contribuito potrà coprire il pagamento di morosità, cioè di fatture/richieste di pagamento per 
le quali è stata avviata la procedura di messa in mora, ovvero le spese per chiusura/riattivazione 
d’utenza morosa (fatture o richieste di pagamento emesse a partire dal 2018).  
 

4. L’erogazione dei contributi economici non potrà superare lo stanziamento finanziario 
disponibile, pari a complessivi  € 93.498,62, e pertanto sarà formulata apposita graduatoria 
secondo i criteri riferiti alla situazione economica e, a parità di ISEE, secondo i criteri specificati 
all’art. 1 . 
 

5. Il contributo sarà concesso ed erogato esclusivamente per l’utenza domestica dell’abitazione 
nella quale risiede il nucleo familiare. 
 

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Consorzio si riserva la 
facoltà di erogare contributi anche di maggiore importo per casi di particolare disagio sociale. 
Analogamente, per casi di particolare disagio, su proposta motivata del Servizio Sociale, il 
Consorzio si riserva la facoltà di erogare il contributo anche laddove vi sia un ISEE superiore al 
tetto massimo (ad esempio in ragione del possesso dell'immobile in cui si abita), riservando a tali 
casi un budget non superiore al 10% della disponibilità complessiva. 
 
Art. 3 – Compilazione e presentazione della domanda 
 

1. Per la domanda devono essere utilizzati i moduli allegati al presente Bando, che possono essere 
scaricati dal sito www.consorzioiris.net oppure ritirati PREVIO APPUNTAMENTO presso le 
sedi dei Servizi Sociali). La domanda deve essere fatta pervenire al Servizio Sociale 
competente per il proprio Comune di residenza entro e non oltre il 20.11.2020, nelle seguenti 

modalità: 
 

A) INVIATA A MEZZO MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI: 

 

Cittadini residenti a Biella: bonus.contributi@comune.biella.it  

 

Cittadini residenti in tutti gli altri Comuni afFerenti al Consorzio IRIS: 

info@consorzioiris.net  
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B) inviata a mezzo posta ordinaria ai seguenti indirizzi: 

 

 
Aree e Comuni 
 

 

Indirizzo a cui inviare 

Area Andorno: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, 

RoncoB.se, Rosazza, Sagliano Micca, Tavigliano Ternengo,Tollegno, 

Zumaglia 

Consorzio IRIS 
Via Repubblica 22/b 
13900 Biella 

Città di Biella 
Città di Biella  
Settore Servizi Sociali 
Via  Battistero 4 
13900 Biella 

Comune di Candelo 
Consorzio IRIS 
Via Repubblica 22/b 
13900 Biella 

Area Cavaglià: Cavaglià, Salussola, Dorzano, Roppolo, Zimone 
Consorzio IRIS 
Via Repubblica 22/b 
13900 Biella 

Area Gaglianico: Gaglianico, Ponderano, Sandigliano, Cerrione, Borriana 
Consorzio IRIS 
Via Repubblica 22/b 
13900 Biella 

Area Valle Elvo: Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Mongrando, 

Muzzano, Netro, Occhieppo Inf., Occhieppo Sup., Pollone, Sala B.se, 

Sordevolo, Torrazzo, Zubiena  

Consorzio IRIS 
Via Repubblica 22/b 
13900 Biella 

Area Verrone: Benna, Verrone, Massazza, Villanova B.se  
Consorzio IRIS 
Via Repubblica 22/b 
13900 Biella 

 
Nel caso di invio a mezzo posta si precisa che farà fede la data apposta dall’ufficio protocollo 

del Servizio destinatario (e non il timbro postale) e che l’Ente declina ogni responsabilità relativa 

al mancato recapito della richiesta da parte del servizio postale. 
 
 
C) consegnata al Servizio Sociale competente per il proprio Comune di residenza PREVIO 

APPUNTAMENTO. Di seguito i riferimenti: 
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Aree e Comuni 
Sportello Servizio 

Sociale in cui 

consegnare la richiesta  

Indirizzo e telefono 

Area Andorno: Andorno Micca 

Campiglia Cervo, Miagliano, 

Piedicavallo Pralungo, RoncoB.se, 

Rosazza, Sagliano Micca,, Tavigliano 

Ternengo,Tollegno, Zumaglia 

Sede del Servizio 

Sociale 

Andorno,   Via  Galliari n.50          
 tel. 015.8352484  
sedeandorno@consorzioiris.net  
PER RICHIEDERE APPUNTAMENTO 

TELEFONARE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 17.00 
 

 

Città di Biella Sportello Accesso 

Biella, Via  Tripoli 48    
tel. 015.3507854 – 015.3507861 

bonus.contributi@comune.biella.it   
 

PER INFORMAZIONI E RITIRO MODULI: 
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 

Comune di Candelo Sede Servizio Sociale 

 

Candelo,   via  F. Bianco  48          
 tel. 015.8352478  
sedecandelo@consorzioiris.net  
PER RICHIEDERE APPUNTAMENTO 

TELEFONARE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 17.00 

 

Area Cavaglià: Cavaglià, Salussola, 

Dorzano, Roppolo, Zimone 
Sede del Servizio 

Sociale 

Cavaglià,   Via  Rondolino 6  
tel. 0161.967017  
sedecavaglia@consorzioiris.net  
PER RICHIEDERE APPUNTAMENTO 

TELEFONARE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 17.00 

 

Area Gaglianico: Gaglianico, 

Ponderano, Sandigliano, Cerrione, 

Borriana 

Sportello d'Accesso del 

Servizio Sociale 

c/o l'Ufficio del Servizio Sociale sito nel 

Municipio di Sandigliano, Via   Gramsci   n. 55  
tel. 015.8352413 
sedegaglianico@consorzioiris.net   
PER RICHIEDERE APPUNTAMENTO 

TELEFONARE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 17.00 

 

Area Valle Elvo: Camburzano, 

Donato, Graglia, Magnano, 

Mongrando, Muzzano, Netro, 

Occhieppo Inf., Occhieppo Sup., 

Pollone, Sala B.se, Sordevolo, 

Torrazzo, Zubiena  

Sedi del Servizio 

Sociale 

c/o sedi di ricevimento Servizi Sociali*             
 tel. 015.8352465  
sedevalleelvo@consorzioiris.net  
PER RICHIEDERE APPUNTAMENTO 

TELEFONARE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 17.00 

  

Area Verrone: Benna, Verrone, 

Massazza, Villanova B.se  
Sede del Servizio 

Sociale 

Verrone,  p.zza  Marandono 2 
tel. 015.8352430  
sedeverrone@consorzioiris.net 
PER RICHIEDERE APPUNTAMENTO 

TELEFONARE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 17.00 
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2. Qualora la domanda fosse incompleta o compilata in modo illeggibile l’Ente si riserva la 
facoltà di considerarla non ammissibile. 

3. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale competente per Comune di 
residenza oppure allo Sportello Unico Socio Sanitario del Distretto 1 Biella tel. 800 545 455 
(orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 
alle 18.00) - mail: sportellounico@consorzioiris.net  

 

Art. 4 – Controlli e sanzioni  
 

1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta 
all’Amministrazione interessata procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono pertanto essere 
inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l’Amministrazione interessata agirà per il 
recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
 
 
 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
 

Gli Enti che ritirano le istanze sono i Titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei 
moduli di domanda, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679. Con la presente informa che 
la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e 
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e diritti dei soggetti conferenti i dati. I dati personali verranno trattati in accordo alle 
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i dati verranno trattati per le seguenti 
finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• finanziamenti, sussidi e sovvenzioni; 

• servizi sociali e di assistenza 

•  di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 
        
 
       IL RESPONSABILE DI AREA TERRITORIALE 
                                   (Chiara Steila) 


