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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

SERVIZIO SOCIALE 
 

AVVISO AI CITTADINI 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DELLE UTENZE IDRICHE 

BONUS IDRICO 2016    

 

SCADENZA 28/02/2018 

 

Prot. n.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale  (sotto forma di rimborsi) delle utenze idriche. 

 

REQUISITI DI ACCESSO:  

 essere residenti nel Comune di Maracalagonis; 

 avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali avere la residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

 avere  un’ISEE 2017 non superiore a € 10.000,00; 

 avere fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per 

l'anno 2016. 

 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI: 

La misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti in possesso dei requisiti non potrà superare i 

seguenti importi massimi: 

 € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale 

a € 5.000,00; 

 € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 

5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 

  

La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti:  

 Certificato ISEE 2017 non superiore alla soglia predefinita suddetta;  

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

 

I moduli di domanda e il relativo Bando sono a disposizione  sul sito istituzionale del Comune di 

Maracalagonis all’indirizzo: www.comune.maracalagonis.ca.it nonché presso l’Ufficio Politiche Sociali Via 

Nazionale 49 martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e presso l’ufficio Segretariato Sociale, Via dei 

Mille – Maracalagonis, orari di ricevimento:  martedì 10.00 -12.00; giovedì 9.00 – 11.00. 

 

Maracalagonis,  02/02/2018          

   

                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                       f.to Dott.ssa Ignazia Podda 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/

