Bando
per l’Assegnazione del BONUS IDRICO Straordinario a
sostegno dei cittadini e delle famiglie
Anno 2021
Si informa che dal 1 febbraio 2021 al 31 marzo 2021 gli utenti diretti e indiretti (forniture condominiali
o comunque plurime con contatore centralizzato) di Lario Reti Holding possono richiedere il
Bonus Idrico Straordinario. Tale bonus viene è destinato al sostegno dei cittadini e delle famiglie
che si trovano in condizioni economiche disagiate residenti nei Comuni della Provincia di Lecco.
Viene erogato in aggiunta ai Bonus esistenti (Bonus sociale ARERA e Bonus integrativo ATO).
REQUISITI
La richiesta di “Bonus Idrico straordinario” potrà essere presentata dai nuclei familiari residenti
nell’abitazione cui si riferisce l’utenza oggetto del beneficio nel momento di presentazione della
domanda con un I.S.E.E. ordinario o ISEE CORRENTE in corso di validità pari o inferiore a €
12.000,00.
IMPORTO
il valore del “Bonus Idrico Straordinario” è determinato nell’ammontare massimo di € 60 annui pro
capite, da moltiplicare per il numero dei componenti il nucleo familiare dell’utenza beneficiaria,
per gli utenti che non usufruiscono dei bonus esistenti (arera e ato); mentre è pari a € 40 per
fornitura/unità abitativa per gli utenti che usufruiscono dei bonus esistenti (arera e ato).
COME RICHIEDERLO E QUANDO
La richiesta del bonus idrico straordinario dovrà essere presentata utilizzando il modulo ”richiesta
bonus straordinario 2021” corredato dalla seguente documentazione:





carta d’identità in corso di validità,
attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità,
copia dell’ultima bolletta relativa alla propria utenza del servizio idrico;
modulo “Utenze Condominiali” debitamente compilato e sottoscritto dall’amministratore di
condominio e dal richiedente stesso (solo in caso di contatori condominiali)

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 01/02/2021 AL 31/03/2021
I cittadini residenti nei comuni del Polo Lago (Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Pescate e
Valmadrera) possono presentare la domanda:
-

trasmettendo
la
modulistica
debitamente
sportello.lago@impresasocialegirasole.org

compilata

all’indirizzo

mail:

contattando telefonicamente al numero 347/65.84.508 lo Sportello Sociale informativo e di
orientamento del Polo Lago per fissare un appuntamento presso la sede dello sportello (orari per
chiamare: Lunedì: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00
Mercoledì: dalle 10.00 alle 12.30
Giovedì: dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

