COMUNE DI CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

RICONOSCIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI MESSI A DISPOSIZIONE DA BRIANZACQUE
VOLTI AL PAGAMENTO PARZIALE E/O TOTALE DELLE UTENZE PER L’EROGAZIONE
DELL’ACQUA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
- ANNO 2017Il Comune di Concorezzo, con delibera di G.C. n. 95 del 05/07/2017, ha aderito al BONUS IDRICO, un’iniziativa
promossa da BrianzAcque destinata ai cittadini a basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà, per permettere
di ottenere uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Concorezzo;
2. essere cittadini italiani, cittadini comunitari in possesso di attestazione di regolare soggiorno o cittadini
extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
3. essere in possesso di contratto diretto di fornitura di acqua (titolari di un contratto di fornitura individuale o
indiretto (forniture condominiali o multiple con contatore centralizzato);
4. essere in possesso di un indicatore ISEE in corso di validità non superiore a € 18.000,00.
ENTITA’ E MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS IDRICO
E’ previsto il riconoscimento del Bonus Idrico in base alla fascia ISEE di appartenenza, come di seguito indicato:
€ 150,00 in presenza di un indicatore ISEE da € 0,00 a € 6.000,00;
€ 100,00 in presenza di un indicatore ISEE da € 6.001,00 a € 12.000,00;
€ 50,00 in presenza di un indicatore ISEE da € 12.001,00 a € 18.000,00
Sulla base delle domande pervenute, il Comune elaborerà una graduatoria degli aventi diritto, fino ad esaurimento
fondi, dando priorità ai richiedenti con valore ISEE più basso.
I bonus idrici potranno essere utilizzati a copertura di bollette insolute oppure considerati a credito su bollette future.
Non saranno rimborsati spese per bollette già pagate.
Nel caso di beneficiari diretti (intestatari di utenza singola), l’agevolazione sarà riconosciuta, nella misura dell’importo
riconosciuto come bonus, a copertura di bollette insolute oppure come una riduzione delle bollette di futura emissione.
Nel caso di beneficiari residenti in condominio, l’agevolazione sarà riconosciuta per la parte di propria competenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande e la relativa documentazione devono essere presentate dal 10 LUGLIO al 29 SETTEMBRE 2017 presso
l’Ufficio Servizi Sociali al 4° Piano del Palazzo Comunale, negli orari di apertura al pubblico: lunedì 8.30-12.30, martedì
8.30 – 12.30, mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17.00, venerdì 8.30-12.30.
Il bando e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito del Comune di Concorezzo
www.comune.concorezzo.mb.it
IL SINDACO
Riccardo Borgonovo
Per qualsiasi ulteriori informazione o chiarimento si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al 4° Piano del Palazzo
Comunale, tel. 039/62800300, e-mail: servizisociali@comune.concorezzo.mb.it

