DISTRETTO DI RIMINI NORD – SERVIZI SOCIALI

Unione di Comuni Valmarecchia

Comune di Rimini

Comune di Bellaria Igea Marina

AVVISO RACCOLTA DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE
IDRICO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMIGLIARI A BASSO REDDITO.
(Delibera ARERA 21 dicembre 2017 897/2017/R/idr e Delibera del Consiglio d’Ambito n. 45 del 29 maggio 2018)

PREMESSA
Con il nuovo Bonus sociale idrico si potrà
usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di
18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno,
cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per
il soddisfacimento dei bisogni personali) per
ciascun componente del nucleo familiare.
DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda per l’erogazione
dei rimborsi, gli utenti domestici residenti con
contratto di fornitura diretta o condominiale che
risultino essere in possesso di un valore ISEE del
nucleo (indicatore della Situazione Economica
Equivalente) non superiore a Euro 8.107,50.
Vengono individuate due categorie di beneficiari:
- utenti domestici diretti, ovvero gli utenti
finali titolari di un contratto di fornitura del
servizio idrico integrato;
- utenti domestici indiretti, ovvero gli
utenti finali NON titolari di un contratto di
fornitura del servizio idrico integrato (caso
degli utenti condominiali).
DOMANDA E ALLEGATI
Le domande saranno raccolte durante tutta
l’annualità 2018 e dovranno essere presentate
presso uno dei Caf convenzionati con i Comuni
del Distretto nord i Rimini.
Alla domanda andranno allegati in copia già
prodotta:
1- Attestazione Isee in corso di validità;
2- n. 1 bolletta acqua, riportante il codice
fornitura e il relativo gestore;
3- documento di identità del richiedente o del
delegante;
Per presentare la domanda è necessario
essere già in possesso di DSU aggiornata
all’anno in corso.
Per aggiornare o produrre una nuova DSU
occorre rivolgersi ai CAF (Centri di assistenza
fiscale).
La domanda con gli allegati, unitamente ad un
documento di riconoscimento, dovrà essere
presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra
persona del nucleo famigliare con riferimento
unicamente al contratto di fornitura di acqua
relativo alla abitazione di residenza del nucleo
stesso.

BONUS IDRICO INTEGRATIVO LOCALE
Ad integrazione del bonus sociale idrico,
ATERSIR Emilia-Romagna ha previsto una
maggiore quota di rimborso (rideterminabile
annualmente), prevista per il primo anno di
applicazione, a prescindere dal consumo
effettivamente fatturato dal gestore, nella
seguente misura:
- 18,25mc annui per componente del nucleo
famigliare moltiplicati per il 50% della tariffa di
fognatura;
- 18,25mc annui per componente del nucleo
famigliare moltiplicati per il 50% della tariffa di
depurazione;
Il riconoscimento del bonus integrativo è
vincolato alla sottoscrizione della informativa sui
requisiti richiesti.
ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI
Per gli utenti diretti, i rimborsi verranno
riconosciuti dal gestore del SII nella forma di
decurtazione in bolletta;
Per gli utenti indiretti, i rimborsi avverranno o
mediante accredito su c/c bancario o postale o
con il recapito di un assegno circolare non
trasferibile.
ALTRE SPECIFICHE E DISPOSIZIONI
In mancanza di precedente domanda bonus
elettrico e/o Gas, il bonus idrico decorrerà dal
primo giorno del secondo mese dalla data di
presentazione della domanda. In presenza di
precedente domanda di bonus Elettrico e/o Gas,
la decorrenza del bonus idrico sarà riallineato a
queste ultime.
La domanda ha validità di 12 mesi e deve essere
rinnovata entro il mese precedente la scadenza.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai
benefici
eventualmente
conseguenti
il
provvedimento emanato su tali basi;
Le Amministrazioni Comunali procederanno, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il
contributo.

