COMUNE DI SILIUS
Provincia di Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Ufficio Servizi Sociali

Prot. n. 510 del 02/02/2022
AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
PER L’ANNO 2022
Si informano gli interessati che con la Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 il Comitato Istituzionale
d’Ambito ha approvato il “Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno
2021 e successivi nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”.
Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS
Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette “utenze deboli”,
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socioeconomiche disagiate, secondo i criteri indicati nel suddetto Regolamento.
Per accedere al beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti:
 Residenza anagrafica nel Comune di SILIUS e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura idrica;
 Essere in possesso di contratto di fornitura idrico integrato;
 Essere in possesso di un indicatore ISEE ORDINARIO non superiore alla soglia di € 20.000,00
 Coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE
Documenti da allegare:
 certificazione ISEE ORDINARIO in corso di validità;
 copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
 una bolletta a cui si riferisce l’utenza.
La scadenza per la presentazione delle istanze per l’anno 2022: ENTRO E NON OLTRE IL 30/05/2022.
Modalità di presentazione delle istanze:
 a mano presso il Comune nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 e martedì e giovedì
dalle 12.00 alle 13.00;
 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.silius.ca.it;
 tramite raccomandata A/R (non farà fede la data di spedizione)
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso i Servizi sociali del Comune di SILIUS e
scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.silius.ca.it.
Silius, 02/02/2022
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