Comunicato stampa n. 087/2017
BONUS IDRICO: UNA RIDUZIONE SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE
Le richieste sono da consegnare a Spazio Città entro sabato 30 settembre
A decorrere da lunedì 11 settembre e fino al 30 settembre, i cittadini residenti di Vimercate potranno
rivolgersi a Spazio Città per partecipare al bando “bonus idrico” per la concessione di agevolazioni
economiche sulla tariffa del servizio idrico.
Possono fare domanda di accesso al beneficio i nuclei familiari residenti a Vimercate, titolari di
utenze domestiche relative all’abitazione di residenza, sia dirette (titolarità del contratto in capo ad un
componente del nucleo familiare) sia indirette (fornitura condominiale) nell’anno 2016 e possessori di
un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 18.000,00.
L’importo del contributo fino ad esaurimento fondi, che sarà erogato mediante detrazione diretta sulla
bolletta nel corso del 2018, sarà suddiviso in tre fasce:
- € 150,00 in presenza di un indicatore ISEE compreso tra € 0,00 € e 6.000;
- € 100,00 in presenza di un indicatore ISEE compreso tra € 6.000,01 a € 12.000,00
- € 50,00 in presenza di un indicatore ISEE compreso tra € 12.000,01 e € 18.000.
Il limite delle risorse messe a disposizione da BrianzAcque per il Comune di Vimercate è di € 51.876,00.
La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente sul modello
predisposto da BrianzAcque, presso Spazio Città.
I modelli sono in distribuzione sempre presso Spazio Città o scaricabile dal sito
www.comune.vimercate.mb.it
Alla domanda i richiedenti dovranno allegare la seguente documentazione, pena la esclusione:
- dichiarazione ISEE in corso di validità inferiore a € 18.000,00
- copia del documento d’identità del richiedente l’agevolazione
- per i cittadini comunitari: attestazione di regolarità di soggiorno
- per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità (o documentazione
comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo)
UTENZE PRIVATE
- copia dell’ultima bolletta idrica dell’intestatario del contratto
UTENZE CONDOMINIALI
- copia dell’ultima bolletta idrica da richiedere all’Amministratore e/o al soggetto che provvede alla
ripartizione dei consumi condominiali
- dichiarazione dell’Amministratore e/o al soggetto che provvede alla ripartizione dei consumi condominiali
prevista nella parte dedicata del modulo di BrianzaAcque.
Invitiamo i cittadini a presentare la domanda già corredata delle fotocopie della documentazione da
presentare
I bonus idrici saranno utilizzati a coperture di bollette insolute oppure considerati a credito sulle bollette
future. Non saranno utilizzati per il rimborso di bollette già pagate.
CONTROLLI
Trattandosi di autodichiarazioni le domande saranno assoggettate ai controlli previsti per legge, anche a
campione e quelle che risulteranno mendaci o non veritiere saranno escluse dall’accesso al contributo
indipendentemente dalla entità della non veridicità rilevata
Vimercate, 7 settembre 2017
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