COMUNE DI BITTI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio Servizi Sociali

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
ANNO 2021
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 30 MAGGIO 2021
Si avvisano i cittadini che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di agevolazione
economica denominata “Bonus sociale idrico integrativo”.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Sono ammessi al “Bonus sociale idrico integrativo” i cittadini, titolari di utenze dirette, che
appartengono alla tipologia “Uso Domestico Residente”, in possesso dei seguenti requisiti:
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;
✓ Abbiano un indicatore ISEE ORDINARIO non superiore alla soglia di € 20.000,00;
✓

Il nucleo ISEE ha diritto al Bonus Integrativo con riferimento a un solo contratto di fornitura.
Sono ammessi altresì gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza fra
residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o
aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza
anagrafica del richiedente sia riconducibile all’ indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o
aggregata.
IMPORTO DEL BONUS
L’importo del bonus sociale idrico integrativo 2021 spettante a ciascun beneficiario è pari a:
a. €. 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di
sotto della soglia di €. 9.000,00;
b. €. 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.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli utenti del servizio idrico integrato, in possesso dei requisiti, devono presentare istanza di
ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza entro e
non oltre il giorno 30 MAGGIO 2021, conformemente a una delle seguenti modalità:

a) A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Bitti;
b) Tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.bitti.nu.it;
c) Tramite raccomandata A/R al Comune di Bitti, Ufficio Protocollo, Piazza Asproni n. 47. La

raccomandata dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo, pertanto,
ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
d) mediante procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it
Per informazioni e maggiori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale Tel 0784 418030 –
3298109323.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO SOCIOCULTURALE
F.to Dott.ssa Lucia Angela Palmas

