
C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I

PROVINCIA DI ORISTANO

 
Allegato alla determinazione n. 223 del 17.12.2018

 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
 PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
“BONUS  IDRICO  CONSUMI 2017” 

PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE

AVVISO PUBBLICO 
Richiamati:

• il regolamento per l’attuazione di agevolazioni a carattere sociale per il SII approvato con deliberazione del
CIA n.26 del 3 agosto 2016 come modificato da ultimo con deliberazione del CIA n. 46 del 11 dicembre
2017 in virtù delle problematiche emerse nell’ambito dell’attività di erogazione del bonus idrico relativo al
periodo 2011-2015;

• le Modalità operative di applicazione del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII annualità 2017 approvate con deliberazione del CIA n. 44 del 4 ottobre 2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICA
che sono stati prorogati al 20 Gennaio 2019 i termini per la presentazione delle domande relative all’erogazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per la fornitura del servizio idrico integrato riferito ai consumi per l'anno
2017;

REQUISITI DI ACCESSO
Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che:

a. sono cittadini residenti nel Comune di MORGONGIORI;
b. hanno  un’utenza  ad  uso  domestico  residente  o  in  caso  di  utenze  condominiali  hanno  la  residenza

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
c. hanno un’ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00;
d. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l'anno

2017.
L’elenco dei beneficiari sarà formato dando priorità agli istanti secondo un ordine di ISEE crescente e, in caso di
parità tra più utenti, verrà utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di agevolazione devono essere compilate su apposito modulo reperibile dal sito del Comune e presso
gli uffici del Servizio Sociale e presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Morgongiori improrogabilmente,
pena l’irricevibilità, entro il 20.01.2019.
Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare e per ogni unità abitativa.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Certificato ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad €. 20.000,00;
b) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Per quanto non indicato nell’avviso si fa riferimento al bando pubblico. Copia integrale del bando è disponibile sul
sito istituzionale www.comune.morgongiori.or.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Per ogni tipo di informazione rivolgersi all’ufficio Servizio Sociale del Comune.
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