Comune di San Giuseppe Vesuviano
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO
BONUS IDRICO anno 2018. Agevolazioni Tariffarie a carattere sociale per le utenze meno abbienti.
L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le Deliberazioni 21 dicembre 2017 n. 897/2017 R/idr
e 5 aprile 2018 227/2018/R/idr, ha dato attuazione a quanto previsto dal D.p.c.m. 13 ottobre 2016 in tema di bonus
sociale idrico. Si tratta di uno sconto in bolletta riconosciuta agli utenti del settore idrico che si trovano in condizioni di
disagio economico.
Più precisamente all'agevolazione possono accedere tutti i nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a 8.107,50 €. Il
limite sale a 20.000,00 € per i nuclei con più di tre figli fisicamente a carico ( condizioni già previste per usufruire del
bonus elettrico e gas).
La richiesta potrà essere presentata a partire dal 1 luglio 2018 al Comune di residenza anche congiuntamente alla
domanda per il Bonus elettrico e/o gas. Al richiedente verrà comunque riconosciuto il beneficio da 1 gennaio 2018. Lo
sconto in bolletta sarà pari al costo di 18,25 mc annui per ciscun componente il nucleo familiare e verrà erogato
direttamente in bolletta per chi ha un contratto proprio di fornitura idrica, mentre la famiglia che vive in un condominio
riceverà il bonus in un'unica soluzione dal gestore del servizio idrico con le modalità individuate da quest'ultimo. Coloro
che hanno ricevuto la comunicazione al bonus elettrico e/o gas per il quale hanno già presentato la domanda, potranno
tornare a partire dal 1 luglio presso il Comune per richiedere anche il bonus idrico completando le informazioni già
fornite con il nome del gestore che fornisce l'acqua e il n. utente presente in bolletta.
Analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito
di inclusione, potranno automaticamente usufruire del bonus idrico anche i titolari di Carta Acquisti o di Carta REI.
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Le persone residenti in questo Comune, interessate all’assegnazione del “Bonus Idrico” , devono presentare domanda
esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune , utilizzando il modulo di richiesta BONUS IDRICO Anno 2018 da
ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sito in P.zza E. D'Aosta ( locali piano terra lato sx Palazzo polizia
Municipale) presso il Segrtariato Sociale in via Cesare Battisti (vecchia casa comunale I piano), e presso i CAF
autorizzati, o scaricabile dai siti : www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it -www.sgateanci.it

Il Responsabile del Servizio
( Dott. Giuseppe Lotesto)

Il Sindaco
(Avv. Vincenzo Catapano)

