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AVVISO
BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Si avvisano i cittadini che sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini per la presentazione della domanda di agevolazione a carattere
sociale per il “Bonus Idrico Emergenziale”
SI RICORDA CHE:
Sono destinatari del “Bonus Emergenziale” i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta che appartengono
alla tipologia “Uso Domestico Residente” che:
1.
2.
3.
4.

Siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa Spa;
Abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
Abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di € 15.000,00;
Abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di € 20.000,00 nel caso di nuclei con almeno 3 figli a carico
(famiglia numerosa);
5. Siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in attuazione
delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19.;
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti possono presentare istanza di ammissione, che dovrà essere redatta, a pena di
esclusione, utilizzando l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto e trasmesso al proprio comune di residenza entro e non
oltre il giorno 15 ottobre 2020, conformemente a una delle seguenti modalità:
a) A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Orgosolo;
b) Tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.orgosolo@pec.comunas.it ;
c) Tramite raccomandata A/R al Comune di Orgosolo – Via Sas Codinas sn – cap 08027;
d) Tramite il sito internet www.bonusacqua.it per la richiesta on-line;
In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e
non oltre il termine ultimo pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
In allegato:
Delibera EGAS n. 23 del 08/07/2020
Regolamento per l’attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale
Modulo di domanda
Per informazioni rivolgersi all’Istruttore Amministrativo Sig. Fistrale Mauro al n° 0784 1786330 - 618 .
Orgosolo lì, 30/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cossu Daniela Rita
Che cos’è ISEE CORRENTE:
I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:



una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito
complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata
nell'ISEE calcolato ordinariamente.

L'ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è
calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei
trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività
lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito
annuale.
Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi.
Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

