Allegato alla Determinazione dei Servizi Sociali n. 117 del 06/11/2018

COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

Area Amministrativo e Socio Assistenziale

AVVISO
PRESENTAZIONE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) – DENOMINATO
“BONUS IDRICO 2017”.
In esecuzione della Delibera di EGAS “Ente di Governo Ambito Sardegna” n. 44 del 4 ottobre 2018, con la
quale sono state approvate le “Modalità operative di applicazione del Regolamento per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII” e della propria determinazione n. 117 del 06 novembre
2018

SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato detto anche “BONUS IDRICO” che prevede la concessione di
rimborsi sulle bollette dell’acqua da parte di ABBANOA, diretto a nuclei familiari in possesso di un reddito
ISEE (anno 2018) inferiore o pari a € 20.000,00, nel seguente modo;
• € 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.
Le persone interessate devono essere in possesso dei requisiti previsti nel Bando pubblico allegato alla Det.
117 del 06/11/2018. La domanda e i documenti richiesti dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo del
Comune di Samatzai pena l’irricevibilità, entro e non oltre il termine del 14/12/2018. Successivamente il
Comune procederà ad approvare e trasmettere l’elenco dei beneficiari ad EGAS ed ABBANOA per la
concessione delle agevolazioni di cui sopra. La modulistica è a disposizione degli interessati presso l’ufficio
del Servizio Sociale, oppure si può scaricare dal sito web del Comune di Samatzai all’indirizzo:
http://www.comunesamatzai.ca.it
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