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AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione al
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per l’anno 2021
ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016 e dell'art. 7 della Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito
n° 38 del 27 /11/2020

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per
concessione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2021.
La misura è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze
deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in
condizioni socioeconomiche disagiate .
Per poter beneficiare delle suddette agevolazioni economiche, è necessario possedere i seguenti
requisiti di accesso:
- Avere la residenza in uno dei Comuni gestiti da Abbanoa SpA;
- Avere un'utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, avere la residenza
nell'indirizzo di ubicazione dell'utenza condominiale di residenza;
- Avere un indicatore ISEE non superiore alla soglia di € 20.000,00.
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 e di € 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.
Documenti da presentare ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2021:
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- Copia di una bolletta Abbanoa ( PRIMA PAGINA DELLA FATTURA) ;
- Copia dell'Attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della
domanda rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.
La documentazione potrà essere inviata all’indirizzo protocollo.ales@legalmail.it o consegnata a
mano all’Ufficio protocollo nei seguenti orari: Lun-Ven dalle 10:00 alle 12:00.

