Co m u n e d i V i l l a s i m i u s
Provincia Sud Sardegna
SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
BONUS IDRICO EMERGENZIALE - ANNO 2020
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

In attuazione alla Deliberazione n. 23 del 08/07/2020, del Comitato Istituzionale d’Ambito che
approva il Regolamento per l’attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del
servizio idrico integrato, si comunica l’avvio del procedimento per la formazione della
graduatoria per l’ammissione al beneficio.
Si informa la cittadinanza che la misura denominata Bonus Idrico Emergenziale costituisce
un’agevolazione straordinaria e ulteriore a quelle minime previste dalla regolazione quale è la
misura denominata Bonus Sociale Idrico.
Per accedere al beneficio, da considerarsi un rimborso tariffario straordinario a favore di nuclei
familiari in condizioni disagiate a causa dell’applicazione delle misure di contenimento legate
all’emergenza sanitaria da Covid-19, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

residenza presso uno dei comuni gestiti da ABBANOA SpA;
un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di €. 15.000,00;
un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di €. 20.000,00 nel caso di nuclei
con almeno tre figli a carico (famiglia numerosa);
condizione di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell’attività
lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da
Covid-19;

Documenti da allegare alla domanda :





certificato ISEE corrente in corso di validità;
copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
copia di una bolletta di Abbanoa SpA;
eventuale certificazione attestante lo stato di invalidità.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente, pena
l’irricevibilità, entro il 30 Settembre 2020.
Il Regolamento e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune
all’indirizzo: www.comune.villasimius.ca.it.

Si invita gli interessati a leggere attentamente il Regolamento contenente le modalità e i criteri
per l’accesso al beneficio
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AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato, unitamente
al documento di identità del richiedente, scaricabile direttamente dal sito del Comune e potrà
essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo.comunevillasimius@legalmail.it; (anche
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da indirizzo di posta elettronica ordinaria), unitamente a scansione del documento di identità del
richiedente, o consegnata a scelta del richiedente previo appuntamento telefonico al fine di
evitare assembramenti di persone :

●

tel. 3204643038

NEI SEGUENTI GIORNI:
LUN/MERC/VEN ORE 10.00-13.00;
GIOVEDI’ ORE 15.30-17.30;
Il Responsabile del Settore Affari Generali e sociali
Dott. Daniele David
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