COMUNE DI ORGOSOLO

(Provincia di Nuoro)
Via Sas Codinas, s.n. – 08027 Orgosolo

Tel. O784/400901 – Fax 0784/403143 – E-mail orgosolo.ssoc@tiscalinet.it
Settore Servizi Sociali

AVVISO
Il Responsabile del Servizio Sociale
Rende noto che
In applicazione della deliberazione n.47/2017 del Servizio Idrico Integrato ATO SARDEGNA
“AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE” che istituisce il

“BONUS IDRICO” - BANDO ANNUALITA’ 2016
i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio sono stati prorogati al
30/03/2018.
Sono destinatari del “Bonus Idrico” i nuclei familiari – titolari di un contratto attivo di fornitura per “Uso
domestico residente” del Servizio Idrico Integrato diretto residenti nel Comune di Orgosolo, in possesso,
alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:
a. sono cittadini residenti nel Comune di Orgosolo;
b. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo di
ubicazione dell’utenza condominiale;
c. hanno un’ISEE inferiore alla soglia predefinita nella delibera ATO n.47/2017, ossia € 10.000;
d. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l'anno 2016;
La misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli
importi massimi di seguito stabiliti:
€ 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a
€ 5.000,00
-

€ 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di €
5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00

In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa
all'anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati.

La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, solamente sulla base del modello allegato al presente
bando, disponibile:
a. All’Ingresso del Palazzo Comunale in Via Sas Codinas;
b. Sul sito istituzionale del Comune di Orgosolo (www.comune.orgosolo.nu.it)
Orgosolo lì, 02/03/2018
Il Responsabile del
Servizio Sociale
F.to dott.ssa Daniela Cossu

