BONUS IDRICO 2018
IL SINDACO
INFORMA LA CITTADINANZA
Che dal 1° luglio 2018 è in vigore la normativa che consente l’erogazione
l
del Bonus Idrico relativo alla
fornitura di acqua.
Il Bonus Idrico è un'agevolazione tariffaria concessa esclusivamente alle utenze deboli del Servizio Idrico
Integrato in condizioni di disagio socio-economico.
socio economico. Possono richiedere tale agevolazione gli utenti residenti
nel Comune di Gaggi in condizioni di disagio economico sociale accertato o con i seguenti indicatori
oggettivi:
8.107,50
• ISEE non superiore a € 8.107,50;
• ISEE non superiore a € 20.000,00
20.000 se con almeno 4 figli a carico.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Gaggi,
Gaggi, da lunedì a venerdì dalle ore
09.00 alle ore 13.30 oppure lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30,
17.30 inoltre può essere inviata via
email all’indirizzo protocollo@pec.comunegaggi.gov.it.
protocollo@pec.comunegaggi.gov.it
Il modulo di richiesta può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali, oppure è scaricabile dal sito del
Comune di Gaggi www.comunegaggi.gov.it nella sezione Servizi On-Line - Servizio Idrico Integrato.
Per laa compilazione della richiesta, oltre i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, è
necessario allegare:
• copia del documento
ocumento di identità;
• attestazione ISEE in corso di validità;
• attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è
superiore a € 8.107,5 euro (ma entro i € 20.000).
Il Bonus Idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50
litri/abitante/giorno)
no) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente. Tale quantità è stata
individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 come quella minima
necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona.
La fruizione del beneficio del Bonus Idrico avverrà nella fatturazione a saldo anno 2018.
2018
Dalla Residenza Municipale, lì 26 settembre 2018

Il Sindaco
Dott. Giuseppe CUNDARI

