COMUNE DI CASTIADAS – PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Municipio 1
070/994501 Fax 070/9948000
Pec. castiadas.amministrativo@halleycert.it
Sito istituzionale: comune.castiadas.ca.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO –UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE
BONUS IDRICO ANNO 2017
Si informano gli interessati che ha partire dalla data odierna sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze per l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per
l’ammissione al Bonus Idrico annualità 2017 .
L’agevolazione è rivolta alle utenze domestiche corrispondenti a nuclei familiari residenti nei
Comuni dell’ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate, in
conformità a quanto stabilito da EGAS nel regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere
sociale di cui all’allegato “A” della deliberazione di EGAS n. 44 del 04.10.2018.

Per accedere al beneficio e’ necessario possedere i seguenti requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Castiadas e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura
idrica;
Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non
aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno o
carta di soggiorno;
Essere in possesso di contratto di fornitura di acqua, diretto o condominiale relativo
all’abitazione di residenza del nucleo;
 Avere un ISEE in stato di validità non superior agli importi di seguito indicati;
Avere fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo
consumi per l’anno 2017;
ENTITA’ DEL BONUS IDRICO 2017
La misura del Bonus Idrico per l’anno 2017 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà
superare gli importi massimi di seguito stabiliti:
 € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o
uguale a € 9.000,00;
 € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di
€ 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00
Documenti da allegare:
 certificazione ISEE in corso di validità;
 copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
 eventuali ricevute di pagamento di fatture per il consume dell’acqua potabile riferite all’anno
2017;
Il bando integrale e il modulo di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo:
www.comune.castiadas.ca.it –e all’Albo Pretorio on-line dell’ente La scadenza per la presentazione
delle istanze è fissata per le ore 13.00 del giorno 17 dicembre 2018
Castiadas li, 21.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Silvana Siddi

