
COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

Area  P.I., Cultura, 
Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Tipolitografia D’ANDRIA - Battipaglia

Il Responsabile dell’Area
Carmine RUSSOMANDO

L’Assessore alle Politiche Sociali
 Bruno DELL’ANGELO

AVVISO PUBBLICO
VISTA la Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 21.12.2017 n. 897/2017/R/IDR, modi�cata con la
deliberazione 5 APRILE 2018 227/2018/R/IDR, ad oggetto: “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale 
idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 30.05.2018, esecutiva, con la quale è stato stabilito che il Comune di Bellizzi gestirà
direttamente anche il procedimento agevolazione bonus idrico per il tramite dell’u�cio Servizi Sociali;

SI INFORMA
la cittadinanza che dal 1° Luglio 2018 coloro che hanno i requisiti per richiedere il bonus elettrico e/o gas possono richiedere anche il bonus 
per la fornitura idrica, che consiste in uno sconto sulla tari�a relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizione 
di disagio economico.

In particolare il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante giorno) per 
ogni componente della famiglia anagra�ca.

Hanno diritto al bonus anche gli utenti che non hanno un contratto di fornitura diretto perché vivono in un condominio e il titolare del
contratto di fornitura è il condominio stesso.

Il valore ISEE per l'accesso al bonus sociale idrico, come già per il bonus energia elettrica e gas naturale, rimane �ssato in € 8.107,50. 

Resta invariato il requisito di accesso per le famiglie numerose (ISEE non superiore a € 20.000,00). 

La normativa di settore prevede che verranno allineate tutte le istanze bonus presentate dai cittadini (luce, gas e idrico), pertanto,
è d’obbligo precisare che i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, previsti dalla normativa di settore, saranno e�ettuati su tutte le
domande di agevolazione (bonus luce, gas e idrico) presentate a far data dal 2 Luglio 2018. 

Eventuali dichiarazioni mendaci e/o di�ormità riscontrate verranno comunicate
all’Autorità competente, comportando l’automatica esclusione dal bene�cio.

Restano altresì invariate le condizioni di erogazione del bonus già valide da diversi anni.

L’apposito modulo per richiedere il bonus idrico potrà essere ritirato presso l’U�cio Servizi Sociali e l’URP del Comune nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Alla domanda deve essere allegata attestazione ISEE in corso di validità (o relativa autocerti�cazione) e copia di un documento di identità 
del richiedente in corso di validità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi, negli orari di u�cio, all’U�cio Servizi Sociali: tel. 0828 358010/358026.

La nuova modulistica, predisposta da SGATE e utilizzabile dal 1° Luglio 2018, è pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del 
Comune di Bellizzi: www.comune.bellizzi.sa.it.

Informazioni approfondite possono essere acquisite anche sul sito www.sgate.anci.it.

Dalla Residenza Municipale, lì 2 luglio 2018

BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA 
AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI
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