
w{s, COMLJNE DI CAPACCIO PAESTT]M
Prov. di Salerno

Servizio Politiche Sociali

AVVISO
tsONUS IDRICO

I1 Bonus Idrico è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo, a partire dal 1o Luglio
2018, dall'Autoritàdi Regolazione per E,nergia, Reti e Ambienti, in collaborazione coi Comuni
e consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per le utenze domestiche,
riservato alle famiglie a basso reddito e numerose.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Possono chiedere il Bonus gli Lrtenti diretti ed indiretti del servizio di acqLredotto in condizioni
di disagio economico sociale clre abbiano un ISEE non superiore ad € 8,107,5 o non superiore
ad € 20.000,00 per famiglie con 4 o piu figli a carico.
Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 1 8,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a

50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Tale quantità
è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Ottobre 2016, come
quella minirna necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della
persona.
Il Bonus idrico ha la durata di l2 rnesi a decorrere dalla data di inizio agevolaziorre riportata
nella comunicazione di arnrnissione e in bolletta. Al termirre di tale periodo il cittadino, per
ottenere un nuovo bonus, dovrà rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita
domanda.

PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA
La domanda va presentata, in qr,ralsiasi momento dell'anno, all'UFFICIO PROTOCOLLO DEL
COMUNE, negli orari di aperlura al pubblico dal lLrrredì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30) allegarrdo, alla domanda stessa, la seguente
documentazione:

- Copia attestazione ISEE in corso di validità.
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per il riconoscimento di famiglia

numerosa (almeno 4 figli a carico) se I'ISEE è superiore a € 8.107,50 (ma entro i

20.00,00 euro);
- Copia fattura da cLri rìsulti il codice utenza,
- Copia del documento di identità in corso di validità.

La richiesta dovrà essere cornpilata sul modulo predisposto reperibile presso il Servizio
Politiche Sociali del Comune di Capaccio Paestum oppure scaricabile dal sito
www.comune.capaccio.sa.il, sezione "servizi per il cittadino".

Il Servizio Politiche Sociali, aperto al pubblico dal LLrnedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
12.30 a Capaccio capoluogo ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 a Capaccio
scalo, è a disposizione per qLralsiasi irrformaziorre e supporlo ( Tel. 0828/812223-08251812224)
Dalla sede Municipale ,lì 03. 12.201 8

La Responsabile del Servrzro
Maria Teresa Orrati

[.' Assessore alle Pol.Sociali Il Sindaco
D,ssa Annalisa Gallo Dr. Cav. Francesco Palumbo


