
Convenzione tra Comune di Bologna e HERA SpA per la

gestione delle domande di bonus da parte di clienti

domestici economicamente svantaggiati del servizio

teleriscaldamento.

tra

Il Comune di Bologna con sede legale a Bologna- P.zza Maggiore 6

( di seguito anche “ Comune”) nella persona della Dr.ssa Maria

Adele Mimmi domiciliata per la carica presso la sede legale, il quale

interviene nel presente atto nella sua qualità di Capo Area

Benessere di Comunità, in base alla legittimazione conferitagli

dall’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo delle

Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e dall'Atto Sindacale P.G.

361465/2016 , in esecuzione della deliberazione della Giunta

comunale  P.G…........

e

HERA S.p.A. – Holding Energia Risorse Ambiente – C.F., Partita IVA

ed iscrizione al registro imprese di Bologna al n. 04245520376,

iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 363550 - capitale sociale i.v. €

1.489.538.745,00 con sede legale a Bologna in Viale Berti Pichat n.

2/4, nella persona del Dott. Stefano Venier, Amministratore

Delegato, in forza dei poteri conferiti dal CdA di HERA S.p.A, del

28/04/2014, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma

per conto e nell'esclusivo interesse di HERA S.p.A.;

Premesso che

HERA S.p.A. ha determinato di riconoscere, anche per l'anno 2017,
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e seppur in assenza di un obbligo normativo a riguardo1, un bonus

alle famiglie economicamente svantaggiate a compensazione della

spesa per il servizio teleriscaldamento da attribuire con modalità

analoghe a quelle con cui è attribuita la compensazione della spesa

del servizio gas ai sensi del TIBEG.

Il Comune di Bologna si è dichiarato disponibile a recepire, per la

fruizione del predetto beneficio, l’apposita istanza dei soggetti

interessati titolari di una fornitura sita nel proprio territorio, istanza

che dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite da HERA

ed ai sensi della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati alla presente convenzione ne

costituiscono parte integrante.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione definisce le modalità di collaborazione tra

Hera ed il comune di Bologna nella gestione delle domande di

bonus da parte di clienti domestici del servizio teleriscaldamento

economicamente svantaggiati.

A tal fine, il Comune si impegna a ricevere le istanze per richiedere

il bonus a compensazione della spesa per il servizio

teleriscaldamento per l'anno 2017. 

Il Comune, attraverso gli uffici preposti (così come indicato al

successivo art. 5), svolge l’attività a titolo gratuito e si impegna a

non richiedere alcun rimborso o contributo ad Hera.
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Art. 3 – Modalità di attribuzione del bonus Teleriscaldamento

Il bonus sarà attribuito con modalità analoghe seppure non

completamente identiche a quelle stabilite dal TIBEG e sue

modificazioni e integrazioni e sarà riconosciuto ai clienti, diretti o

indiretti, intestatari di un punto di fornitura per il servizio di

Teleriscaldamento nel Comune di Bologna, che sottoscrive la

convenzione, che abbiano presentato istanza agli uffici comunali

servendosi dell’apposita modulistica e che versino nelle condizioni

economiche previste dalla citata delibera.

Il bonus é limitato al solo teleriscaldamento in quanto la domanda

per il bonus riferito a elettricità o gas uso cucina assorbe già il

contributo per l'acqua calda sanitaria. 

L'importo del bonus  sarà  riconosciuto come segue:

per i clienti diretti: in un'unica soluzione, mediante compensazione

sulla spesa della bolletta che sarà inviata a partire da marzo

dell'anno successivo;

per i clienti indiretti – non condomini – mediante versamento del

contributo al soggetto amministratore che ha presentato le istanze

in nome e per conto dei clienti stessi;

per i clienti indiretti che hanno presentato domanda singolarmente:

mediante rimborso all'amministratore del condominio che

provvederà a trasferire l'importo al beneficiario.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell’istanza

I clienti diretti del servizio di teleriscaldamento e quelli indiretti

ovvero clienti che utilizzano impianti di tipo condominiale in
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condomini gestiti da amministratori (forniture condominiali),

consegnano le istanze allo Sportello Sociale di Quartiere, utilizzando

l’apposita modulistica allegata alla presente convenzione e fornendo

le informazioni e la certificazione richiesta.

Nel caso tali clienti abbiano già presentato la modulistica per altre

istanze di contributo o bonus che prevedano la presentazione di

identica documentazione e modulistica, l'ufficio preposto, verificata

la correttezza e la completezza di detta documentazione, non ne

richiederà altra al cliente.

In analogia a quanto previsto all’art 3 del TIBEG, la richiesta di

bonus può essere avanzata anche da un organismo istituzionale

appositamente individuato. 

Per i clienti indiretti, assegnatari di alloggi pubblici e residenti nel

Comune di Bologna, la raccolta e l'istruttoria delle domande è

effettuata, cumulativamente, da ACER Bologna, la quale, una volta

ricevuto l'importo da parte di HERA, provvederà all'erogazione del

rimborso nei confronti dei beneficiari. 

Ai fini dell'erogazione del bonus saranno accettate le domande

presentate esclusivamente entro i termini stabiliti da apposito

avviso pubblico redatto, pubblicizzato a cura dell'Amministrazione

Comunale e da concludersi entro il 31 dicembre dell'anno

corrente, considerando quindi tardive o comunque non accettabili le

domande presentate oltre tali termini.

Art. 5 – Accoglimento della domanda e verifica da parte degli uffici

comunali
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Il Comune di Bologna individua lo Sportello Sociale di Quartiere

quale ufficio preposto alla raccolta delle domande di accesso al

beneficio complete degli allegati (in calce) richiesti per la verifica

dei requisiti. 

Tutta la documentazione sarà quindi trasmessa all'ufficio di

coordinamento presso l'Area Benessere di Comunità, il quale

invierà telematicamente ad Hera l'elenco definitivo (elaborato su

supporto informatico tipo file excel), recante le informazioni

richieste. 

Sarà cura dello sportello sociale di Quartiere apporre un visto di

regolarità finalizzato ad attestare la corrispondenza della

documentazione presentata con le condizioni stabilite per

l’erogazione del bonus, dopo avere verificato: 

1. completezza dell’istanza;

2. rispetto delle soglie ISEE;

3. periodo di validità dell’attestazione ISEE;

4. numerosità famiglia anagrafica;

5. coincidenza del nominativo e del codice fiscale del richiedente

con un componente del nucleo familiare ISEE;

6. titolarità del punto di fornitura

L'invio dell'elenco definitivo dei possibili beneficiari da parte

dell'ufficio di coordinamento comunale dovrà avvenire entro il 19

gennaio dell'anno 2018.

Il Comune di Bologna sarà responsabile nei confronti dell’utenza in

caso di smarrimento delle domande e/o della relativa
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documentazione e, pertanto, di mancato riconoscimento, in ragione

di tale smarrimento, del bonus al cliente che legittimamente abbia

fatto richiesta.

Art. 6 – Durata e rinnovo

La presente convenzione ha durata dal momento della

sottoscrizione sino al 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale

rinnovo da parte del Comune di Bologna dovrà essere approvato, di

volta in volta, tramite determinazione del dirigente comunale

competente per l'attività.

E’ fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di non procedere

a successivo rinnovo, previa comunicazione da far pervenire

almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 Cessione

Il Comune acconsente sin d’ora alla cessione della presente

convenzione a società del gruppo Hera.

Art. 8 Trattamento di dati personali nell’ambito delle attività

oggetto della convenzione

Si rimanda all’Allegato 1 “Codice della Privacy - Nomina del Comune

a Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 196/03”

della presente Convenzione.

Art. 9 Legge applicabile e foro competente

La presente convenzione è regolata dal diritto italiano.

Qualunque lite o controversia in ordine all’interpretazione,

esecuzione e risoluzione della presente convenzione sorga tra le

parti sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.
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Art.10 Spese ed oneri contrattuali

Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico delle

parti in egual misura. La presente convenzione redatta nella forma

di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al

caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art.5, 2° comma del DPR 26

aprile 1986 n.131. Ove fosse richiesta l'imposta di registro sarà a

carico delle parti contraenti secondo legge. L'imposta di bollo

assolta mediante apposizione di n. 2 contrassegni telematici da

euro 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti di ufficio.

Allegati:

1) Codice della Privacy - Nomina del Comune a Responsabile del

Trattamento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 196/03

2) Scheda esplicativa;

3) Modulo A – forniture individuali;

4) Modulo C TLR – Forniture Centralizzate.

Il contratto redatto elettronicamente su supporto informatico non

modificabile, in pagine numero 8 (otto), sottoscritto dalle parti nelle

suddette qualità e come di seguito mediante apposizione di firma

digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del

quale, prima della sottoscrizione è stata preventivamente accertata

la validità e l’efficacia temporale.

I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file

costituente il contratto informatico che non è in contrasto con

l’ordinamento giuridico. 

Bologna lì 
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Per Hera S.p.A. Per il Comune di Bologna

Amministratore delegato Il Capo Area

Dott. Stefano Venier Dott.ssa Maria Adele Mimmi
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