COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio 5 - Servizi Socio-Assistenziali

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONE FONDO FONI - BONUS IDRICO 2017
Si rende noto alla cittadinanza che il Consorzio di Ambito di Agrigento – Servizio idrico integrato, ha comunicato che
da una verifica relativamente alle quote del Fondo FoNI anno 2014 e 2015 , sono risultate delle economie, che sono state
ridistribuite ai Comuni, in cui servizio idrico integrato è gestito da Girgenti Acque s.p.a., per essere destinate ad utenti
residenti meno abbienti per consumi relativi all’anno 2017;
Che la Giunta Municipale, con delibera n. 122 del 31.12.2015 , aveva approvato le modalità di assegnazione e fissato
i criteri per avere diritto al BONUS IDRICO relativamente agli anni precedenti;
Pertanto, possono presentare istanza per il BONUS IDRICO FoNI 2017, gli intestatari di utenza residenziale
domestica del servizio idrico il cui ISEE in corso di validità (reddito anno 2016) non sia di importo superiore ad €
7.500,00;
Avranno priorità, i nuclei familiari meno abbienti, che non usufruiscono del servizio idrico, a causa del distacco
dell’utenza, in quanto il Bonus Idrico va riconosciuto anche per la copertura degli oneri di riattivazione e di
riallacciamento;
I richiedenti per potere accedere al beneficio devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1)

Essere intestatari dell’utenza residenziale domestica;

Si può richiedere il beneficio solo per l’abitazione principale dove si risiede e non per altre abitazioni possedute;
Oppure:
2) risiedere in un condominio regolarmente costituito dove venga attestato dall’Amministratore condominiale la quota
del servizio idrico spettante al richiedente;
se il richiedente usufruisce di un’abitazione ceduta in comodato d’uso, può accedere al beneficio solo in presenza
di voltura presentata per cambio nominativo.
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 SocioAssistenziali siti in Via Jan Palach , entro e non oltre il 11/01/2018
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 fattura idrica completa di allegati;;

•

Copia documento d’identità e codice fiscale dell’intestatario del contratto idrico;

•

Attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2016);

•

Eventuale attestazione dell’Amministratore Condominiale se il richiedente risiede in un condominio;

•

Eventuale copia di avvenuta voltura o richiesta presentata.
L'Assessore ai Servizi Socio Assistenziali
dott.ssa M.Pia Greco

Il Responsabile dell’Area P.O. n.1
dott. Calogero Sardo

