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Prot. N. 2068 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2021 
 

SCADENZA 30 MAGGIO 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Che il Comitato Istituzionale d’Ambito dell’EGAS ha approvato con Delibera n. 38 del 27.11.2020 il 
Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2021 per l’ambito territoriale regionale gestito da 
Abbanoa S.P.A.. L’agevolazione è aggiuntiva rispetto al bonus nazionale riconosciuto da ARERA ed è rivolta alle 
cosiddette utenze deboli, in condizioni socio-economiche di disagio, dimostrabile attraverso l’ISEE ORDINARIO . 

 

Sulla base delle soglie di reddito individuate dal Comitato si ha diritto ad uno sconto in bolletta pari a: 
 

• € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare per i redditi ISEE al di sotto della sogliadi 
€ 9.000,00; 

• €20,00perognicomponentedelnucleofamiliareperiredditiISEE da€9.001,00finoalla 
soglia di € 20.000,00. 

 

All’istanza di ammissione al beneficio dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Copia di un documento di riconoscimento in corso divalidità; 

• Una bolletta a cui si riferisce l’utenza per la quale si chiede l’agevolazione; 

• Copia dell’Attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data della presentazione della domanda. 
 
 

Gli utenti in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda, debitamente compilata e sottoscritta, al Comune di Suni 
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 MAGGIO 2021 , pena non ammissibilità, attraverso una delle seguenti 
modalità: 
- Tramite PEC all’indirizzo  protocollo@pec.comune.suni.or.it; 
- A mano in busta chiusa da inserire all’interno della cassetta delle lettere adiacente all’ingresso del municipio. 

 
I moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Suni www.comune.suni.or.it 
 

         

F.to Il Responsabile del Servizio Socio – Culturale 

                                                                                                                           Avv. Massimo Falchi 
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