COMUNE DI BUSNAGO
PROVINCIA DI MONZA e DELLA BRIANZA

SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

BONUS IDRICO

Novità
dal 1°Luglio
2018

Chi ne ha diritto?

Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti
del servizio di acquedotto :
• con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
• con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.

Chi è l'utente diretto?
E’ l’utente direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico
residente.

Chi è l'utente indiretto?
E’ uno dei componenti del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale, che utilizzi
nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza
condominiale.

Per chi ha già attivato il bonus elettrico/gas,
occorre presentare la domanda per il bonus idrico
e le scadenze saranno automaticamente
automaticamente allineate.
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/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente secondo le tariffe
applicate dal proprio gestore.

Come viene corrisposto il bonus?
L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:
•

Per gli utenti diretti, l'erogazione avviene in bolletta.

•

Per gli utenti indiretti, il gestore provvederà ad erogare il bonus in un’unica soluzione,
mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con un assegno circolare non
trasferibile.

Il bonus idrico deve essere rinnovato ogni anno entro 30 giorni dalla scadenza.

Documentazione
copia dell’attestazione ISEE
copia del proprio documento di identità
copia di una fattura (con i codici identificativi della fornitura)

Presentazione delle domande presso l’Ufficio Servizi Sociali :
il mercoledì 9.00-12.30 14.30-17.30 e il sabato 9.00-12.30
aggiornamento Luglio2018
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