Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

BONUS SOCIALE IDRICO o BONUS ACQUA
(Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13/10/2016, emanato in forza dell’art. 60 della legge 28/12/2015 n.
221 ed attuata con provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti).

Che cos’e’?
E’ uno sconto che viene applicato sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per le utenze domestiche e
potranno richiederlo tutti i cittadini in condizione di disagio economico ed in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa, oltre al bonus del gas e della luce già in vigore da parecchi anni.

Chi ne ha diritto?
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua i cittadini che sono in possesso di:
 Un’attestazione ISEE non superiore a € 8.107,50;
 Un’attestazione ISEE non superiore a € 20.000,00 se con almeno n. 4 figli a
carico.
Hanno diritto allo sconto 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.

Quanto vale il bonus acqua?
Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50
litri/abitante a giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica. Tale quantità è stata individuata come
quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Il Bonus garantirà ad
esempio ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi/anno di acqua.

Dove si presenta la domanda?
L’utente, munito dell’attestazione ISEE in corso di validità, dovrà rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali
dell’Unione di Comuni Verona Est, negli orari di apertura al pubblico (martedì, giovedì e venerdì dalle ore
09,00 alle ore 11,30 e lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00), il quale fisserà un appuntamento con il
CAF, per l’elaborazione del bonus.
Il CAF è operativo per l’elaborazione del bonus idrico dal 01 ottobre 2018.

Quali documenti servono per il CAF (una volta fissato l’appuntamento)?






Un valido documento d’identità
Un’eventuale delega
Un’attestazione ISEE in corso di validità
Una bolletta dell’acqua recente, per reperire il codice fornitura e il nominativo del gestore idrico
Per chi ha l’utenza condominiale produrre codice IBAN della persona richiedente il bonus.

Informazioni
L’Ufficio Servizi Sociali è sempre disponibile per qualsiasi informazione al n. 045 7652305 (int.1) e negli
orari d’ufficio sopraindicati.

Colognola ai Colli, lì 03 Ottobre 2018
L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

