COMUNE DI LODE’
Provincia Nuoro
Assessorato Servizi Sociali

Prot. n. 1279 del 15.03.2016

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
ISTITUZIONE DEL “BONUS IDRICO” ANNUALITA’ 2012 – 2015

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito, dell’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna, n. 36 del 16 dicembre 2016 con la quale sono state disciplinate le modalità operative di
applicazione del “Regolamento di attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 2del 15 Marzo 2017 avente per oggetto: “BONUS IDRICO Delibera
ATO – Ente di Governo Ambito Sardegna n. 36/2016 – Approvazione BANDO contenente criteri e
modalità di accesso per l’erogazione e agevolazione tariffarie a carattere sociale “Bonus Idrico”

SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle Domande per la concessione del “Bonus
Idrico” che prevede una agevolazione per gli aventi diritto pari a € 127,00 a persona
Sono destinatari del “Bonus Idrico” i nuclei familiari – titolari di un contratto attivo di fornitura per
“Uso domestico residente” del Servizio Idrico Integrato, o in caso di utenze condominiali che
hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale – residenti nel Comune di
Lodè o con regolare permesso di soggiorno, in possesso, alla data di pubblicazione del presente
Bando, dei seguenti requisiti:
a. Per gli anni 2012 – 2014 un ISEE non superiore a €. 5.000,00 annui;
b. In possesso di un attestazione ISEE, priva di omissioni e difformità a pena l’esclusione, in
corso di validità, non superiore ad € 5.000,00 annui
c. Fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate relative al periodo consumi
compreso tra il 2012 e il 2015;
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del Bando (15.03.2017).
La Domanda dovrà essere redatta esclusivamente sulla base del modello disponibile Presso la
Sede Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Lodè.
La Domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Lodè, a partire dal 16 marzo 2017 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 31 marzo 2017.
Per eventuali altri chiarimenti e/o approfondimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali comunale nei giorni di apertura al pubblico.

