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PROT. N. 1223

AVVISO PUBBLICO
BONUS IDRICO
IL REPONSABILE AFFARI GENERALI/AVVOCATURA COMUNALE
INFORMA CHE
dal mese di luglio 2018 è possibile presentare presso il Comune di Laurito (o centri CAF
abilitati) domanda per ottenere il bonus sociale idrico o bonus acqua per la fornitura di
acqua.
Si tratta di una misura di sostegno, a favore delle famiglie in condizione di disagio
economico e sociale, volta a ridurre la spesa per la fornitura di acqua.
Chi ne ha diritto?
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti residenti nel comune di Laurito in
condizioni di disagio economico-sociale accertato ovvero, con i seguenti indicatori
oggettivi sotto indicati:



con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, con almeno 4 figli a carico.

Dove si presenta la domanda?
La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata presso gli uffici dei servizi sociali
del Comune di Laurito nei giorni di Lunedi, Martedi e Mercoledi, ore 9:00 - 13:00 (o presso
centri CAF abilitati).
Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato (pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente o reperibile presso gli uffici comunali) con i propri dati anagrafici e i riferimenti
che identificano la fornitura, servono:







un documento di identità;
un'eventuale delega;
un'attestazione ISEE in corso di validità;
un'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 euro).
Fattura distributore idrico in cui identificare il codice fornitura;
il nominativo del gestore idrico

Agli utenti che al momento della presentazione della domanda per il bonus acqua
risulteranno già titolari di un bonus elettrico e/o gas richiesto o rinnovato nel 2018 in modo
congiunto (una sola domanda presentata contemporaneamente per il bonus elettrico e
gas) o disgiunto (due domande presentate in tempi diversi), verrà riconosciuto un periodo
di agevolazione per il bonus idrico allineato al periodo di agevolazione del bonus elettrico
e/o gas.
Quanto vale il bonus acqua?
Il bonus acqua 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 dell’utente.
Tale quantità è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali della persona. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone
di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all’anno. La tariffa agevolata applicata dal
gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale sia il corrispettivo
(tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del
bonus, l’utente potrà consultare il sito del proprio gestore su cui saranno pubblicate le
informazioni relative alla tariffa agevolata applicata e calcolare l’importo del bonus acqua a
cui ha diritto.
Laurito, 11.07.2018
Il Responsabile
Affari generali/ Avvocatura comunale
F. to Avv. Salvatore Carro

