COMUNE DI RUINAS
Provincia di Oristano
Via San Giorgio, 80 - 09085 Ruinas (OR) - C.F. 00073460958 - Tel. 0783 459023 - 9290 / Fax 0783 459291

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER
L’ANNO 2017

“BONUS IDRICO”
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
n. 62 del 04.12.2018 e la determinazione R.S. n. 146 del 19.12.2018
SI RENDE NOTO
Che sono prorogati i termini di presentazione delle domande per ottenere agevolazioni economiche
sotto forma di rimborsi tariffari, cosiddetto “Bonus idrico” Annualità 2017.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ruinas entro il
termine del 21 gennaio 2019 ore 12.00.
Possono presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando,
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza anagrafica nel Comune di Ruinas;
b) hanno un’utenza ad uso domestico residente;
c) sono in possesso della Certificazione ISEE 2018 inferiore a € 20.000,00. L’importo
dell’agevolazione sarà pari ad € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un
indicatore ISEE minore o uguale a € 9.000,00 e ad € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in
presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale e € 20.000,00;
d) hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi
2017.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a. Attestazione ISEE del richiedente in corso di validità, inferiore alla soglia di cui alla lett. c);
b. Codice Cliente e Codice PdE - Abbanoa (fotocopia bolletta Servizio Idrico)
c. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria del richiedente (intestatario
dell’utenza).

Si invitano le persone a prendere visione del Bando Pubblico integrale
Per Informazioni e modulistica rivolgersi all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune o
verificare sul sito internet www.comune.ruinas.or.it

Ruinas 19.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Igina Zucca

