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Bonus idrico: agevolazioni per le famiglie in difficoltà
IL BONUS CHE ALLEGGERISCE LA BOLLETTA DELL’ACQUA!
Cos’è
Il bonus idrico è uno sconto sulla bolletta dell’acqua per i cittadini e le famiglie del Comune di Macherio che vivono
in una situazione di difficoltà economica. Puoi chiedere il bonus se la bolletta dell’acqua è intestata a te o al
condominio e solo se hai delle spese per il consumo di acqua. I cittadini residenti nel Comune di Macherio che alla data
di pubblicazione del presente bando risultino:
-

intestatari di utenza idrica diretta
utenti domestici indiretti ovvero utenti finali non titolari di contratto di fornitura cioè in caso di forniture
condominiali
Valore del Bonus Idrico

La misura dell’agevolazione sarà di euro 50 ,00a persona fino ad un massimo di euro 300,00 per nuclei famigliari di 6 o
più persone e nello specifico:
euro 50,00 per nucleo di un componente
euro 100,00 per nucleo di due componenti
euro 150,00 per nucleo di tre componenti
euro 200,00 per nucleo di quattro componenti
euro 250,00 per nucleo di cinque componenti
euro 300,00 per nucleo di sei o più componenti
Requisiti alla data di pubblicazione del presente bando
Possono presentare domanda di bonus i cittadini con
- residenza nel Comune di Macherio
- residenza nell’unità immobiliare per la quale si richiede l’agevolazione
- abitazione non rientrante nelle categorie catastali delle case di lusso ( A1-A7-A9)
- ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 11.662,00 oppure ISEE ordinario in corso di validità fino
a € 20.000,00 per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata, utilizzando gli appositi moduli
- c/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Macherio
- nel periodo 02/05/2017 - 30/06/2017
- nei giorni di lun-mer-ven dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
Dovranno essere allegati i seguenti documenti in fotocopia:
- documento di identità del richiedente
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
- attestazione Isee in corso di validità
- copia dell’ ultima bolletta idrica
Per gli intestatari di utenza indiretta dovrà essere inoltre allegata la bolletta condominiale
Modalità di erogazione dell’agevolazione
Brianzacque, successivamente alla chiusura del presente bando, contabilizzerà ed erogherà il Bonus secondo le procedure
previste.
I Tempi
Puoi consegnare la tua domanda fino al 30 giugno 2017.

