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AVVISO
ACCESSO AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO AGLI UTENTI DOMESTICI 

ECONOMICAMENTE DISAGIATI  DENOMINATO 

“BONUS IDRICO”.

Il Responsabile di Settore

RICHIAMATA la Delibera AEEGSI 897/2017/R/IDR con la quale il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione ha 
determinato  le modalità applicative del Bonus Idrico per l'anno 2018 approvato con delibera assembleare n 13 di  
reg. del 18/07/2018  a favore delle cosiddette "utenze deboli" ;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n 90 del 30/08/2018  con la quale venivano approvate le modalità ed i  
criteri per accedere al Bonus Idrico  e  con la quale è stato approvato lo schema di avviso per l'accesso al Bonus 
Idrico di cui sopra;

INFORMA CHE

Tutti  i  cittadini residenti  in  condizione di disagio economico sociale, appartenenti ad un nucleo famigliare con 
indicatore  ISEE non superiore  a  €.  8.107,50,  ovvero  ad  un nucleo  famigliare  con  almeno 4  figli  a  carico  ed 
indicatore ISEE non superiore a €. 20.000,00 possono presentare domanda di BONUS IDRICO  entro il termine 
perentorio delle ore 18.30 del 25 settembre 2018

REQUISITI
Possono presentare domanda di Bonus Idrico tutti i cittadini che rispettano i seguenti requisiti:
1) residenza nel Comune di Villaverla ;
2) I.S.E.E. In corso di validità  non superiore a €. 8.107,50, ovvero ad un nucleo famigliare con almeno 4 figli  
a carico ed indicatore ISEE non superiore a €. 20.000,00

Il richiedente entro il termine perentorio delle ore 18.30 del 25 settembre 2018 deve:
compilare ed inviare, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente, la domanda del Bonus Idrico al Comune 
di Villaverla completa dei documenti richiesti:
□  Attestazione ISEE in corso di validità
□ Copia della fattura emessa da Viacqua S.p.A.
La documentazione relativa al presente bando è presente nel sito del Comune e presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La scadenza per la presentazione della documentazione in Comune è fissata per il giorno 25 settembre 2018 ore  
18.30.

Villaverla, 31 agosto 2018

La Responsabile del Settore
Amministrativo e Demografico

Nadia dal Cengio


