Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale: C.so Garibaldi – 80033 Cicciano (Na)

BONUS IDRICO 2017
IL SINDACO RENDE NOTO
Che il Commissario Straordinario dell’Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con
deliberazione n. 25 del 1 Agosto 2017 ha approvato il bando per definire le modalità ed i criteri
per accedere alle agevolazioni tariffarie a carattere speciale per l’anno 2017.
Sono destinatari del “BONUS IDRICO” gli utenti domestici, titolari di un contratto attivo di
fornitura idrica per “Uso Domestico Residente” ovvero alimentati da un contratto attivo di tipo
condominale con il gestore GORI s.p.a., residenti nel Comune di Cicciano il cui nucleo
familiare è in possesso, alla data odierna, di uno dei seguenti requisiti:
 valore ISEE in corso di validità fino ad € 8.107,00;
 valore ISEE in corso di validità fini ad € 20.000,00 con almeno quattro figli a carico
(cd. famiglie numerose)
 Presenza di casi in cui grave malattia costringa all’utilizzo di elevate quantità di
acqua necessarie per ridurre al minimo il disagio fisico.
Il beneficio può essere assegnato alla sola utenza riferita all’abitazione principale di residenza.
Per poter beneficiare dell’agevolazione gli utenti che presentano morosità non oggetto di
contestazione giudiziaria alla data di pubblicazione del bando, devono regolarizzare
contestualmente la propria posizione debitoria procedendo al pagamento dei residui insoluti
oppure accedendo alla possibilità di sottoscrizione di apposito piano di rateizzazione degli
stessi. Gli interessati all’assegnazione del “Bonus Idrico” devono presentare richiesta al
Comune, presso l’ufficio Protocollo, entro e non oltre il 15/11/2017 utilizzando l’apposita
modulistica disponibile:
 sul sito del Comune: www.comune.cicciano.na.it
 presso l’ufficio Politiche Sociali del Comune di Cicciano;
 sul sito web di GORI spa: www.goriacqua.com
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. copia attestazione ISEE in corso di validità;
2. copia della prima pagina della propria fattura ricevuta;
3. copia di un documento comprovante l’invalidità di uno o più componenti del nucleo
familiare;
4. copia del documento di identità valido del richiedente il beneficio.

L’assessore alla Politiche Sociali
F.to Dott. ssa Annalisa Casoria
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F.to Dott. Raffaele Arvonio
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