COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento
L’ASSESSORE COMPETENTE

BONUS IDRICO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
Si informa i cittadini interessati che dal 1 luglio 2018 è possibile richiedere il BONUS SOCIALE IDRICO. La misura,
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 e successivamente attuata con
provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è volta a ridurre la spesa per il servizio di
acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale.
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
D.P.C.M. 13 ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali
della persona.
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio
economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:
‐ con indicatore ISEE non superiore a € 8.107,5;
‐ con indicatore ISEE non superiore a € 20.000 se con almeno 4 figli a carico.
La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di autocertificazione, al Comune di residenza,
utilizzando gli appositi moduli predisposti, da ritirare presso l’ufficio di competenza “Economato”.
Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la
fornitura, occorrono:
‐ un documento di identità;
‐ un'eventuale delega;
‐ un'attestazione ISEE in corso di validità;
‐ un'attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome‐cognome e codice fiscale);
‐ un'attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è superiore a €
8.107,5 (ma entro i 20.000 euro).
Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono:
‐ il codice fornitura;
‐ il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura).
Il modulo di richiesta permette di richiedere contemporaneamente anche il bonus elettrico e/o gas. 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.
L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:
‐ Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta. Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro‐quota
giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus
proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
‐ Per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione, ad esempio mediante
accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non trasferibile o con qualsiasi altra
modalità scelta dal gestore, purché tracciabile e quindi verificabile.
I cittadini in possesso dei requisiti possono sottoscrivere la richiesta presso l’Ufficio di competenza (Economato) del
Comune di SAN MARCO DEI CAVOTI (Bn) compilando l’apposita modulistica reperibile anche sul portale istituzionale
www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
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