COMUNE DI TIANA
(Provincia di Nuoro)
Via Nazionale
078469089 078469200
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2021
Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa
S.p.A. approvato con deliberazione CIA n. 38 del 27 novembre 2020
Prot. n. 988 del 17/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE, P.I. E SPORT
RENDE NOTO
Che con propria Determinazione n. 45 del 12/03/2021 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande per ottenere agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi tariffari, cosiddetto
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2021
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 MAGGIO 2021.
Sono ammessi alla misura del bonus emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia
“Uso Domestico residente” e che posseggano i seguenti requisiti:




siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa S.p.A.;
abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
abbiano un indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di 20.000,00 euro.

In particolare, le agevolazioni tariffarie si applicano:
1. agli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti
requisiti:
i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
2. agli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura
condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile
all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
3. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
La domanda può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria ai seguenti indirizzi: aagg@comune.tiana.nu.it
protocollo@pec.comune.tiana.nu.it,, oppure mediante raccomandata A/R all’indirizzo via Nazionale n. 45, (08020) Tiana in tal caso dovrà pervenire
all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo del 30.05.2021 ed ancora in alternativa tramite la procedura on line disponibile nel sito dedicato
www.bonusacqua.it.
La modulistica e il bando integrale sono a disposizione presso il Comune di Tiana e sul sito internet: www.comune.tiana.nu.it .
Per informazioni:
COMUNE: Ufficio Servizi Socio-Culturali:
PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it ;
Recapito telefonico: 0784 69089
Tiana, lì 17 Marzo 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig. Zedda Pietro

