COMUNE DI GANGI
AVVISO*BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LA FORNITURA DI ACQUA*
Si informano tutti gli utenti che con Determina del 27 giugno 2018, l’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente ha approvato la modulistica per la richiesta del BONUS ACQUA.
CHI NE HA DIRITTO
Possono ottenere il Bonus tutti gli utenti residenti nel Comune con Indicatore di Situazione
Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro con almeno
4 figli a carico.
Potranno automaticamente usufruire del Bonus Idrico, analogamente a quanto previsto dal decreto
legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di inclusione per il bonus elettrico e gas, anche i
titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI.
QUALI DOCUMENTI SERVONO PER PRESENTARE DOMANDA
Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti
che identificano la fornitura, servono:
 un documento di identità;
 un'eventuale delega;
 un'attestazione ISEE in corso di validità;
 un'attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome-cognome e
codice fiscale);
 un'attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE
è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000 euro).
La documentazione potrà essere consegnata a partire dal 1 luglio 2018.
DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?
La richiesta andrà presentata al Comune di Gangi, Settore Servizi Sociali, (dal 2019 potrà essere
presentata congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas ) e, quando accettata,
permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui, equivalenti a 50
litri al giorno per ciascun componente del nucleo familiare.
COME SI OTTIENE, LO SCONTO?
Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta, per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente
indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura
idrica, riceverà il bonus in un’unica soluzione, con le modalità che verranno rese note.
LA MODULISTICA
La modulistica da utilizzare, è disponibile sul sito dell’Autorità (https://www.arera.it) e sul sito
dedicato dell’Anci (http://www.sgate.anci.it).

