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Allegato alla Determinazione n. 63 del 13/04/2021

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO
PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021
Vista la Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 con la quale il Comitato Istituzionale d’Ambito ha
approvato il “Regolamento per l' attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021
nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”;
Vista la propria Determinazione n. 63 del 13/04/2021, con la quale si è preso d’atto del Regolamento di cui
sopra e sono stati approvati il presente avviso pubblico e il relativo modulo di domanda;
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini di presentazione delle domande per ottenere agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi tariffari, cosiddetto “Bonus Sociale Idrico Integrativo ANNO 2021”.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Siamaggiore entro il
termine perentorio del 30.05.2021.
Possono essere ammessi a presentare domanda i titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato che, alla
data di pubblicazione del presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- un indicatore ISEE ORDINARIO non superiore alla soglia di 20.000,00 euro;
- la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o in un punto ad
esso riconducibile;
- la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente);
- l’ appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in caso
di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta);.
- la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con
l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
- la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica
con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
L’importo dell’agevolazione sarà pari ad €. 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in
presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di €. 9.000,00 ed €. 20,00 per ogni componente
del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 9.000,00 fino alla soglia di € 20.000,00.
Alla domanda dovrà essere allegata:
- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una bolletta cui si riferisce l’utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus;
- copia dell’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.
La modulistica e il regolamento per l’attribuzione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per gli utenti SII
sono a disposizione sul sito Internet: www.comune.siamaggiore.or.it. È possibile ritirare una copia cartacea
nel banchetto all’ingresso del Comune.
Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0783/3441207.
Siamaggiore, lì 13/04/2021.

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Massimo Bellu)

