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BONUS ACQUA
Con deliberazione n. 14 del 30.11.2015 l’Assemblea della consulta per il servizio idrico integrato nell’ambito
territoriale ottimale interregionale ‘Lemene’ (CATOI) ha approvato il “Regolamento per il trasferimento ai
Comuni dei fondi ad agevolazioni tariffarie”.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 12.12.2017 l’Amministrazione di Annone Veneto ha stabilito
di utilizzare la somma ad esso destinata predisponendo un bando di assegnazione di contributi economici volti
ad agevolare le tariffe idriche a favore dei cittadini economicamente svantaggiati.
Il Bonus consiste nella possibilità di beneficiare di uno “sconto” sulla spesa da sostenere per la fornitura di
acqua sulle bollette relative all’anno 2017-2018.
Requisiti per la partecipazione al bando

Famiglie residenti nel Comune di Annone Veneto;

Valore ISEE non superiore a € 7.500,00.
Documentazione da consegnare al Comune per accedere al contributo
1. Copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
2. ISEE in corso di validità (per coloro che hanno già beneficiato del ‘Bonus Acqua’ necessario ISEE anno
2018);
3. Una o più bollette idriche (insolute o già pagate) relative all’anno 2017 o 2018 per un importo totale non
superiore ad € 500,00;
4. In caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: potranno beneficiare del contributo anche i
nuclei familiari extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno valido ed efficace, che presentino i
requisiti sopra elencati, a condizione che al momento della domanda, risiedano nel territorio italiano da
almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni.
I contributi alle famiglie saranno erogati su apposita domanda da presentarsi al Comune entro il 20.04.2018 e
saranno pari al 50% del totale dovuto.
Nel caso in cui i contributi complessivamente ammissibili superino la somma destinata al Comune di Annone
Veneto, gli stessi saranno ridotti in proporzione all’importo disponibile.
Alcune particolari situazioni di disagio socio – economico potranno essere ammesse a contributo dalla Giunta
Comunale, in deroga ai criteri sopra esposti, mediante relazione predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali.

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Annone Veneto (II piano) esclusivamente per appuntamento (tel. 0422/769702 int. 7
– cel. 320/4303340) entro e non oltre il 20.04.2018.
Annone Veneto, 15.12.2017
F.to Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Paola Lucchetta

