COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
Settore Servizi Socio-Assistenziali

AVVISO PUBBLICO BONUS IDRICO 2014
Si rende noto alla cittadinanza che il Consorzio di Ambito di Agrigento – Servizio idrico
integrato, ha comunicato che è stata inserita nel FONI, anno 2014, una quota da
assegnare ai Comuni il cui servizio idrico integrato è gestito da Girgenti Acque s.p.a., per
essere destinato ad utenti residenti che versano in particolari condizioni socio –
economiche.
La Giunta Municipale, con delibera n.99 del 28/10/2014, ha approvato le modalità di
assegnazione e ha fissato dei criteri per avere diritto al BONUS IDRICO 2014.
Possono presentare istanza per il BONUS IDRICO gli intestatari di utenza residenziale
domestica del servizio idrico il cui ISEE in corso di validità (anno 2013) non sia di importo
superiore ad € 7.500,00.
Avranno priorità, i nuclei familiari che alla data del 1°agosto 2014, non usufruiscono del
servizio idrico, a causa del distacco dell’utenza, fino ad un tetto massimo di € 250,00 e
che, comunque, siano in regola con i pagamenti delle bollette idriche precedenti;
Dopo l’esame delle istanze pervenute, presso l’Ente, l’eventuale somma rimanente del
contributo FONI per l’anno 2014 verrà erogata nel modo seguente, fino ad esaurimento
delle risorse assegnate:
-

da 1 a 2 componenti nucleo familiare € 50,00
da 3 a 4 componenti nucleo familiare € 70,00
superiore a 4 componenti nucleo familiare € 90,00

L’istanza dovrà essere presentata dagli intestatari dell’utenza idrica residenziale
domestica, su apposito modello scaricabile dal sito ufficiale di questo Comune
(www.comune.casteltermini.ag.it ), o reperibile presso gli Uffici Socio-Assistenziali siti in
C.da Canalari , entro e non oltre il 14/11/2014.
Non saranno ammesse istanze presentate fuori termine. o incomplete della
documentazione richiesta.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:





Copia del documento comprovante il distacco dell’erogazione del servizio idrico;
Copia dell’ultima bolletta idrica pagata regolarmente;
Copia documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario del contratto idrico;
Attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2013);

Il Responsabile dell’Area P.O. n.2
Maria Ester Maltacesare

L’Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali
Dott.ssa Cinzia Florio

COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
Settore Servizi Socio-Assistenziali

ISTANZA APPLICAZIONE BONUS IDRICO 2014
Al Signor Sindaco
c/o Ufficio Servizi Socio-Assistenziali
C.da Canalari
Comune di CASTELTERMINI

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a il __________________________in________________________________(prov.________)
Residente in _______________________________VIA____________________________________
Codice fiscale______________________________Tel.________________Cell._________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
civili e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci(art.76):
CHIEDE
L’APPLICAZIONE DEL BONUS IDRICO 2014
 Dichiara di essere intestatario del contatore idrico/codice n. _________________________
 Dichiara che il proprio nucleo familiare è composto di N°_________componenti;
 Dichiara che l’indicatore ISEE in corso di validità (anno 2013) non è superiore ad € 7.500,00;
Allega alla presente:
1.
2.
3.
4.

Copia del documento attestante il distacco dell’erogazione del servizio idrico;
Copia dell’ultima bolletta idrica pagata regolarmente
Fotocopia documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario del contratto idrico;
Attestazione ISEE in corso di validità (anno 2013);

Casteltermini , lì_______________________

FIRMA
______________________

