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Prot. n. 4398 

 

 

AVVISO 

 

BONUS IDRICO 2018 
 

 Si informano tutti gli utenti che, con la delibera n. 227/2018/idr dell’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti ed Ambienti, sono state definite le modalità applicative del Bonus 

Sociale Idrico per gli utenti in condizioni di disagio economico, sia direttamente titolari di una 

fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente sia indirettamente, ovvero nel 

caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare abbia la fornitura per la propria abitazione di 

residenza intestata ad un condominio.  

 A partire dall' 1 luglio 2018, possono richiedere il bonus idrico tutti gli utenti con 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 8.107,50, limite che 

sale ad €. 20.000,00 per nuclei familiari con 4 o più figli a carico. 

 

 Il Bonus idrico è riconosciuto per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data di inizio 

agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione. Al termine di tale periodo, per 

ottenere il nuovo Bonus, l’utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando nuova 

domanda. 

 

 Il bonus può essere richiesto presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Acerenza. 

 

 Per informazioni è possibile consultare il sito dell'Autorità di Regolazione per l'Energia 

Reti e Ambiente ARERA www.arera.it, oppure www.sportelloperilconsumatore.it,  ovvero 

contattare il numero verde 800166654. 

 

 Per ogni ulteriore chiarimento in merito l'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 17:00 alle 18:30 

telefono 0971.741129; 

e-mail: protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it 

 

 Il fac-simile di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Acerenza, ovvero scaricato direttamente dal sito istituzionale  www.comune.acerenza.pz.it   

 
Dalla Sede Municipale,  li 21 settembre 2018 

 

      Il Resp.le dell'Area Tributaria e Personale 

                                                                          F.to Michele Mecca 

 


