COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON

BONUS SOCIALE IDRICO
UN AIUTO SULLA BOLLETTA DELL’ACQUA
CHE COS’È
È uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizione
di disagio economico.

CHI HA DIRITTO
Possono accedere al bonus tutti i residenti, che hanno i requisiti per richiedere il bonus elettrico e/o gas,
in particolare:
 appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
 appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;
Hanno diritto al bonus anche gli utenti che non hanno un contratto di fornitura diretto perché vivono in
un condominio e il titolare del contratto di fornitura è il condominio stesso.

QUANTO VALE
Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50
litri/abitante giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica. Tale quantità è stata individuata
come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Il bonus
garantirà ad esempio ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi/annuo di acqua.

COME E DOVE RICHIEDERLO
Per richiedere il bonus occorre recarsi presso il proprio Comune di residenza e compilare l’apposita
modulistica. Sono necessari i seguenti documenti:
 Ultima bolletta dell’acqua (se la fornitura è condominiale è sufficiente l’indicazione del Gestore);
 Documento d’identità del richiedente (o del delegante in caso di delega);
 Attestazione ISEE rilasciata a partire dal 16 gennaio 2018.
Per i residenti di San Paolo d’Argon, la richiesta deve essere presentata presso lo Sportello al Cittadino dei
Servizi Sociali ed Educativi, al piano terra della Sede Municipale.

CHE DURATA HA
Il bonus è valido per 12 mesi. Entro il mese di scadenza dell’agevolazione sarà necessario inoltrare una
richiesta di rinnovo, accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata.

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2018.
Gli utenti che hanno già presentato domanda di agevolazione o rinnovo del bonus elettrico e/o gas
potranno tornare presso il Comune per richiedere anche il bonus idrico, completando le informazioni già
fornite con il nome del Gestore che fornisce l’acqua e il numero utente (presente in bolletta). Se la
fornitura è condominiale è sufficiente l’indicazione del Gestore.

