Servizi Territoriali alla Persona
Assessorato ai Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI DOMANDE - “BONUS IDRICO”
SI RENDE NOTO
Che, con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 7 del 28/02/2018, il termine
per la presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti al Comune, è stato
prorogato al 30 marzo 2018, rimanendo invariati gli altri termini e condizioni.
Le richieste di agevolazione, correlate da tutti i documenti previsti, dovranno pervenire
all’ufficio protocollo del Comune, pena l’irricevibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 30.03.2018 (non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale
orario), secondo una delle seguenti modalità:
 consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio protocollo, aperto al pubblico la
mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il pomeriggio, il martedì,
dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
 via posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.terralba@cert.legalmail.it, in
formato pdf e in unico file;
 tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Terralba - Via Baccelli 1 - 09098 Terralba (OR) nella busta dovrà essere
indicato “Contiene domanda di agevolazione bonus idrico 2016”. Ai fini della ricevibilità
della domanda non fa fede il timbro postale di invio, ma solo l’orario di ricevimento
della raccomandata al protocollo dell’Ente.
La concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari è destinata alle
“utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Terralba che
versano in condizioni socio-economiche disagiate. Pertanto è necessario il possesso da
parte del titolare di fornitura del servizio idrico integrato dei seguenti requisiti e
condizioni:
 Avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali avere la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale di residenza;
 Avere una attestazione ISEE del nucleo familiare 2017 (o in mancanza 2018) inferiore
o pari a € 10.000,00;
 Avere fatture per il sistema idrico integrato pagate o non pagate relative al periodo
consumi annualità 2016.
La modulistica e il relativo bando sono a disposizione presso l’ufficio protocollo del
Comune di Terralba e sul sito Internet: www.comune.terralba.or.it.
Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio amministrativo al numero 0783 853011.
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