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SETTORE ASSISTENZIALE – SCOLASTICO – CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO  

BONUS IDRICO  

 

Si informano i cittadini che con delibera n. 227/2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti 

ed Ambienti, sono state definite le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico. 

Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in 

condizione di disagio economico e sociale. 

Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto 

che sono parte di nuclei familiari: 

• con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; 

• con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico. 

Gli utenti che vorranno richiedere il Bonus Idrico 2018, potranno presentare domanda presso 

l’Ufficio Servizi Sociali, corredata dai seguenti documenti: 

• copia attestazione ISEE in corso di validità; 

• codice utenza che è reperibile in bolletta o in fattura (in caso di più utenze, il codice da 

inserire è quello dell’utenza domestica residente); 

• copia del documento di identità e copia del codice fiscale, in corso di validità. 

Il Bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione 

riportata nella comunicazione di ammissione. Al termine di tale periodo, per ottenere il nuovo 

bonus, l’utente dovrà rinnovare la richiesta di ammissione presentando nuova istanza. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, dal martedì 

al giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:00. 

 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali – D.ssa Francesca Canu – 079886012 (Inter. 4)  

servizisociali@comunethiesi.it. 

 

Thiesi, 06.09.2018 

La Responsabile del Servizio 

       D.ssa Francesca Canu 

 


