BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BONUS IDRICO ANNO 2016/17
IL RESPONSABILE AREA POLITICHE SOCIALI

RENDE NOTO
che a partire dal 01/06/2017 e fino al 30/09/2017 i cittadini residenti nel Comune di Besana in Brianza possono
presentare domanda per l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico per l’abitazione di
residenza in base agli articoli che seguono:
Art. 1 – Ammontare del rimborso
I rimborsi saranno erogati fino ad esaurimento del budget complessivo e calcolati sulla base delle utenze domestiche
attive al 31/12/2016
Art. 2 – Valore del Bonus Idrico
l’ammontare del bonus sarà determinato in base all’indicatore Isee nelle seguenti modalità:
a) Isee inferiore o uguale a euro 5.000,00 = euro 60,00 a persona fino ad un massimo di sei componenti
b) Isee compreso fra euro 5.001,00 ed euro 9.000,00 = euro 55,00 a persona fino ad un massimo di sei
componenti
c) Isee compreso fra euro 9.001,00 ed euro 11.662,00 = euro 50,00 a persona fino ad un massimo di sei
componenti

Art. 3 – Beneficiari del Bonus
I cittadini residenti nel Comune di Besana Brianza che alla data di pubblicazione del presente bando risultino
- intestatari di utenza idrica diretta
- utenti domestici indiretti ovvero utenti finali non titolari di contratto di fornitura cioè in caso di forniture
condominiali
Art. 4 - Requisiti alla data di pubblicazione del presente bando
Possono presentare domanda di bonus i cittadini con
- residenza nel Comune di Besana in Brianza
- residenza nell’unità immobiliare per la quale si richiede l’agevolazione
- abitazione non rientrante nelle categorie catastali delle case di lusso ( A1-A7-A9)
- ISEE ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 11.662,00
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata, utilizzando gli appositi moduli
- c/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Besana in Brianza
- nel periodo 01/06/2017 - 30/09/2017
- nei giorni di lun-mer-ven dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
Dovranno essere allegati i seguenti documenti in fotocopia:
- documento di identità del richiedente
- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
- attestazione Isee in corso di validità
- copia dell’ ultima bolletta idrica
Per gli intestatari di utenza indiretta dovrà essere inoltre allegata la bolletta condominiale
Art. 6 – Modalità di erogazione dell’agevolazione
Brianzacque, successivamente alla chiusura del presente bando, contabilizzerà ed erogherà il Bonus secondo le
procedure previste.
Art. 7 – Trattamento dei dati
I documenti e i dati forniti saranno utilizzati per le finalità di richiesta del bonus idrico e trattati nel pieno rispetto del
D.L. 196 sulla “tutela dei dati personali”.Il Titolare del Trattamento è il Comune di Besana in Brianza.
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