COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia Di Sassari

AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO
EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Amm.vo e Demografico
In attuazione della Deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’Ambito, dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) n. 23
dell’08.07.2020 con la quale sono state approvate, per l’anno 2020, le modalità operative di applicazione del “Regolamento per l’Attribuzione
del BONUS IDRICO EMERGENZIALE per gli utenti del servizio idrico integrato;

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande al fine di ottenere agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
tariffari “Bonus Idrico Emergenziale”.
Sono ammessi alla misura del bonus emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che
appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” e che posseggano i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

siano residenti presso il Comune di Golfo Aranci;
abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato gestito da Abbanoa SpA;
abbiano un indicatore ISEE CORRENTE* non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;
abbiano un indicatore ISEE CORRENTE* non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con almeno 3
figli a carico (famiglia numerosa);
siano in particolari condizioni 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, come da
dichiarazione;

*LE ISTANZE CORREDATE DI ATTESTAZIONI DI “ISEE ORDINARIO” NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.
Nello specifico, l’importo del bonus emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni componente del
nucleo familiare.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello, allegando i seguenti documenti:
Copia dell’attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
Una bolletta cui si riferisce l’utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus;
Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
Copia Codice Fiscale del richiedente;
Il Regolamento ed il modulo della domanda per l'accesso ai benefici sono disponibili nel sito internet del Comune
www.comune.golfoaranci.ss.it.
La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/09/2020
tramite:
PEC all'indirizzo comune.golfoaranci@pec.it
e-mail all’indirizzo servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it
a mano presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00
Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizio Sociale nei giorni di martedì-mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
Golfo Aranci 23/07/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu

