COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
SERVIZIO SOCIALE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT, POLITICHE SOCIALI

BONUS SOCIALE IDRICO PER
ECONOMICAMENTE DISAGIATI

LA

FORNITURA

DI

ACQUA

AGLI

UTENTI

DOMESTICI

Si rende noto che, come prescritto dalla Delibera 897/2017/R/idr dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente, dal 1° luglio 2018 è possibile richiedere il bonus sociale idrico che consiste in uno sconto
sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio
economico e sociale.
In particolare, il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari
a 50 litri al giorno a persona) per ogni componente della sua famiglia anagrafica.
Hanno diritto ad ottenere il bonus idrico gli utenti diretti (direttamente titolari di una fornitura per il servizio
di acquedotto ad uso domestico residente) ed indiretti (che utilizzano una fornitura per il servizio di
acquedotto intestata ad una utenza condominiale) che sono parte di un nucleo familiare:
• Con indicazione ISEE non superiore a €. 8.107,50;
• Con indicazione ISEE non superiore a €. 20.000,00 se con almeno 4 figli a carico.
Gli utenti titolari di Carta Acquisti o di carta ReI sono automaticamente ammessi al bonus sociale idrico.
I cittadini interessati ad ottenere il bonus possono presentarsi presso gli uffici del CAF designato dal comune
di Maracalagonis CENTRO SERVIZI UIL SRL con sede legale a Cagliari in Viale Elmas Ang. Via Po e sede
operativa a Sinnai in Via Figari nei seguenti giorni e orari: Lunedì e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:30 e
Martedì e Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
Il CAF CENTRO SERVIZI UIL SRL fornirà tutte le informazioni e l’assistenza agli utenti al fine dell’inoltro della
domanda per l’ottenimento del bonus che sarà gestita tramite la piattaforma SGATE.
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