COMUNE DI RACCUJA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Bonus Sociale Idrico rivolto alle famiglie in stato di disagio economico.
IL SINDACO
AVVISA
Che dal 2018 gli utenti del settore idrico che si trovano in condizioni di disagio
economico potranno usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il "Bonus sociale
idrico".
All'agevolazione potranno accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione
economica equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro. Il detto limite sale a 20.000
euro per i nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico.
La richiesta deve essere presentata al comune di residenza e, in presenza dei prescritti
requisiti, permetterà di usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc.
annui (equivalenti a 50 litri al giorno, cioè al quantitativo minimo stabilito per legge
per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente il nucleo
familiare.
La richiesta del Bonus per il solo 2018 potrà essere avanzata dal 1° luglio 2018, ma
consentirà comunque al richiedente il riconoscimento di un importo una tantum per
il precedente periodo 01-01-2018/30-06-2018.
La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile sul sito internet dell'Ente al seguente
indirizzo www.comune.raccuja.me.it.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi, dal Lunedì al
Venerdi - dalle ore 9.00 alle ore 12.00, - direttamente all'Ufficio Servizi Sociali o
telefonando al numero 0941/660376.
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Al SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE RACCUJA

DOMANDA DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO - ANNO 2018

sottoscritt
____) Via- C/da

a

è residente

nat— a
C. F.

Documento di riconoscimento

Numero

rilasciato da

in data

ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI Al CITTADINI
Recapito telefonico

- Indirizzo Email

Chiede di accedere all'erogazione della misura Bonus Idrico 2018.
Dichiara di essere titolare di un utenza cap numero

(allegare copia bolletta).

Dichiara di essere in possesso di una dichiarazione ISEE inferiore a
Che il proprio nucleo familiare, come da stato di famiglia, compreso il dichiarante, è così composto:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO Dl NASCITA

PARENTELA

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per l'accesso allo stesso
beneficio;
Allega alla presente istanza copia della dichiarazione sostitutiva unica, e documento di
riconoscimento in corso di validità.
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE
lo richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del
citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che: sui dati
dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere; l'acquisizione
delle domande e l'accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di esaurimento delle risorse disponibili.
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