AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE “BONUS IDRICO”,
ANNO 2017
Si avvisano i cittadini che dal 03/12/2018 al 20/01/2019 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande finalizzate alla concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il “Bonus Idrico”, per
l'anno 2017.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda per il “Bonus Idrico” i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
– Residenza nel territorio del Comune di Porto Torres (Residenza anagrafica nell'alloggio servito dal
contratto di fornitura idrica)
– Essere titolari nell anno 2017 di un contratto attivo di fornitura per “Uso domestico residente” del
Servizio Idrico Integrato o, in caso di utenze condominiali, la residenza dovrà coincidere con l'indirizzo di
ubicazione dell’utenza condominiale
- Possesso del contratto di fornitura idrica, diretto o condominiale, relativo all'abitazione di residenza del
nucleo familiare
– Possesso di certificazioni reddituali ISEE in corso di validità inferiore alla soglia predefinita € 20.000,00 .
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del presente Avviso
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
La misura delle agevolazioni per l’anno 2017 per gli utenti aventi i requisiti previsti di cui all’art. 4 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.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente compilando il modulo predisposto
dal Comune di Porto Torres, reperibile presso:
- L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto Torres in Viale delle Vigne n° 5
- Sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres (scaricabile dal link
http://www.comune.portotorres.ss.it).
La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, in Piazza
Umberto I, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/01/2019 .
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti:
– Certificato ISEE in corso di validità inferiore alla soglia predefinita € 20.000,00;
– Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
– Fotocopia almeno una fattura nel anno 2017.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno valutate.
E' possibile avvalersi del supporto necessario per la compilazione della domanda presso l'Ufficio
Servizi Sociali di Viale delle Vigne 5 (Tel. 0795008550/67), il Mercoledi - dalle 9 alle 12,30
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu

