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                                                          AVVISO 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE. BONUS PER LE UTENZE IDRICHE RIFERITE ALL’ANNO 
2017 – “BONUS IDRICO” 

REQUISITI DI ACCESSO 

 Le agevolazioni tariffarie – Bonus Idrico – si applicano agli utenti che: 

 Sono cittadini residenti nel Comune di Austis;  
 Hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali, che hanno residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;  
 hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità inferiore alla 

soglia di € 20.000,00. Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti 
della famiglia anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia.  

 hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per 
l’anno 2017.  

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI  
Il valore dell’agevolazione per l’anno 2017 stabilita dall’Ente di Governo dell’ambito Sardegna, per gli utenti 
aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi massimi di seguito stabiliti:  

 €.60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale 
ad €.9.000,00;  

 €.40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di 
€.9.000,00 e minore o uguale ad €.20.000,00. In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione 
non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno 2017 al netto di eventuali ulteriori 
contributi assegnati 
 

La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti: 
 certificato ISEE 2018 minore o uguale a €. 20.000,00; 
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Austis  Tel.: 0784/67213 – E-mail: 
servsocialeaustis@tiscali.it  o  sul sito istituzione del Comune di Austis  all’indirizzowww.comune.austis.nu.it 

  è possibile consultare il   bando e scaricare l’apposita modulistica 

Austis lì 15.11.2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                              GIOVANNA FRONGIA 

 
 


