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SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Servizi Sociali
BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI
UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI
Si rende noto che, cosi come prescritto dalla Delibera 897/2017 /R/idr dell’autorità di regolazione
per Energia Reti e Ambiente , è possibile richiedere il Bonus Sociale idrico che consiste in uno
sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizioni
di disagio economico.
Hanno diritto ad ottenere il Bonus idrico gli utenti diretti (direttamente titolari di una fornitura per il
servizio di acquedotto intestata ad un’utenza condominiale) che sono parte di un nucleo familiare ;
- Con indicatore ISEE non superiore a €. 8.107,50;
- Con indicatore ISEE non superiore a €. 20.000,00se con almeno 4 figli a carico;
La domanda per ottenere il Bonus va presentata presso il proprio Comune di Residenza che gestirà
la stessa tramite la piattaforma SGATE
Per inoltrare la domanda è necessario allegare:
- Copia documento di identità in corso di validità ;
- Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
- Eventuale delega;
- Eventuale attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa ;
- Copia dell’ultima fattura da cui risulti il codice fornitura e il nominativo del gestore
idrico (il soggetto che gestisce il servizio acquedotto e che emette la fattura ).
Il Bonus Sociale Idrico è riconosciuto dal gestore :
- Agli utenti diretti > direttamente in bolletta con la cadenza di fatturazione
- Agli utenti indiretti > mediante l’erogazione di un contributo una tantum riconosciuto
mediante accredito sul conto corrente o con recapito di un assegno circolare non trasferibile
o con altra modalità.
Il Bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione
riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta .
Al termine di tale periodo , per ottenere un nuovo bonus , l’utente deve rinnovare la richiesta di
ammissione presentando apposita domanda .
I CITTADINI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO DEL COMUNE , NEI SEGUENTI GIORNI DAL LUNEDI
E
MERCOLEDI DALLE 11,00 ALLE 13,00.
Burgos li 07.01.2019
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