REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROCAPITE AGLI UTENTI
DOMICILIATI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
A partire dal 01.01.2016, la «tariffa pro-capite» viene estesa alle utenze domestiche con
domicilio nei comuni della provincia di Bologna gestiti da HERA s.p.a. e si applica ai seguenti
casi:
a) Utenti domiciliati titolari di un contratto di utenza individuale (si intende un contatore
che serve una unica unità immobiliare)
b) Utenti domiciliati, titolari di contratto d’affitto, in condominio con contatore acqua
centralizzato (si intende un contatore a servizio di più unità immobiliari)
Sono pertanto esclusi i domiciliati con contatore singolo non intestato.
Nel caso di utenze individuali (a), per poter accedere alla tariffazione pro capite, il titolare del
contratto deve presentare domanda presso gli uffici competenti del gestore (Mod A allegato).
Per poter accedere alla tariffazione pro capite le domande dovranno essere presentate o rinnovate
nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre dell’anno precedente con le medesime modalità,
pena la decadenza del beneficio.
Per l’anno 2016, in via transitoria, la domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 1
novembre al 10 dicembre 2015.
La domanda, presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex Art.47
D.P.R.28 dicembre 2000) comprenderà l’indicazione di tutti domiciliati nell’unità immobiliare in
presenza di regolare contratto di affitto, con riferimento ai quali si intende proporre la richiesta di
applicazione della tariffa pro-capite.
Nel caso di utenti abitanti in condominio (b), per poter accedere alla tariffazione pro capite,
ognuno dei domiciliati dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
certifichi l’effettiva domiciliazione nel condominio in presenza di un regolare contratto di
affitto (Mod B allegato) a:
a) società di lettura nel caso l’amministratore condominiale abbia delegato alla medesima
la funzione di ripartizione dei costi della bolletta del gestore del S.I.I. sulle unità
immobiliari servite da contatore centralizzato,
b) amministratore di condominio, quale referente del contratto (oppure all’intestatario del
contratto di fornitura se non presente l’amministratore), in caso il condominio non sia
gestito da Società di lettura.
Per poter accedere alla tariffazione pro capite le domande dovranno essere presentate o rinnovate
nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre dell’anno precedente con le medesime modalità,
pena la decadenza del beneficio.
Per l’anno 2016, in via transitoria, la domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 1
novembre al 10 dicembre 2015.
Se il condominio non è gestito da società di lettura, l’amministratore (o l’intestatario del
contratto di fornitura qualora diverso dall’amministratore) dovrà trasmettere al gestore del
Servizio Idrico, entro il 31 dicembre, i dati riepilogativi relativi al numero di persone residenti
e/o domiciliate presenti nelle unità immobiliari (Mod. C allegato), utilizzando i canali di
trasmissione già in uso per l’aggiornamento dei residenti.

Tale trasmissione di dati dovrà essere annualmente rinnovata. In mancanza di rinnovo, le utenze
domiciliate perderanno il beneficio.
Nel caso di condomini, gestiti da società di lettura, che già oggi utilizzano un apposito tracciato
informatico per la comunicazione ad Hera della composizione dei nuclei familiari, i dati delle
unità immobiliari occupate da residenti e/o domiciliati dovranno essere trasmessi in un’unica
soluzione all’interno dello stesso file entro il 31 dicembre.
Allegati:
Modello A (per le utenze domiciliate individuali): domanda da presentare presso gli uffici commerciali del gestore
Modello B (per le utenze condominiali): dichiarazione che i domiciliati devono presentare all’Amministratore
condominiale/intestatario del contratto di fornitura o alla Società di lettura per accedere alla tariffa pro-capite
Modello C (per le utenze condominiali): dichiarazione che l’Amministratore condominiale/intestatario del contratto
di fornitura deve trasmettere al gestore per l’aggiornamento dei dati riepilogativi relativi al numero di persone
residenti e/o domiciliate presenti nelle unità immobiliari

