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COMUNE DI SANTA MARIA IA CARITA

Città Metropolitana di Napoli

AVVISO
BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il
AOO COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
Protocollo Interno N. 20061/2022 del 02-11-2022
Doc. Principale - Copia Documento

Bonus Idrico integrativo si concretizza in un'agevolazione tariffaria a carattere sociale da destinare ai
nuclei familiari in particolari condizioni di difficoltà economica e sociale.
stilata in ordine cronologico di presentazione delle istanze al Protocollo del Comune di Residenza.

OGGETTO

Il Bonus consente di avere uno sconto in bolletta la cui quantificazione viene stabilita nella misura di € 50,00
(cinquanta) per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo complessivo di € 200,00
(duecento).

BENEFICIARI
Possono presentare istanza

tutti i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

/
{

Essere residenti sul territorio del Comune di Santa Maria la Carità:
Essere titolari di un'utenza attiva per uso domestico residente (utenza diretta)

r'

(utenza indiretta);
Essere in possesso

di

un'attestazione ISEE

o tso condominiale

in corso di validità (con scadenza al

3111212022)

inferiore o uguale a € 12.000,00.

Le misure di

sostegno possono essere applicate esclusivamente per l'utenza associata all'abitazione

principale di residenza.

MODALITA DI ACCESSO

1.

UTENZA DIRDTTA

La domanda deve essere presentata dall'intestatario del contratto di fornitura idrica, a partire dal eiorno 2
novembre 2022 e fino al siorno 31 dicembre 2022, direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune di
Santa Maria la Carita e/o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it
L'apposito modello di domanda è disponibile presso I'Ufficio Servizi Sociali del Comune e scaricabile
direttamente da:

o
o
Al

www.goriacqua.com;
www.enteidricocampano.it, nella sezione Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano.

modello, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, deve essere allegata la seguente

documentazione:

-

Copia del documento d'identità dell'intestatario del contratto di fornitura;
Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità (con scadenza al3111212022) inîenore o uguale a
€ 12.000,00;
Copia della prima pagina dell'ultima fattura ricevuta.

Qualora il contratto di fornitura idrica fosse intestato a persona diversa dal richiedente, l,applicazione del
Bonus è subordinata allategolarizzazione contrattuale da effettuarsi attraverso
voltura o subentro con accollo
del debito.

2.

UTENZA INDIRETTA

La domanda deve essere presentata da un qualunque componente maggiorenne appartenente al nucleo
familiare in possesso dell'attestazione ISEE, a partire dal siorno 2 novembre 202i e fino al giorno 3l
dicembre 2022, direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria la Caritrà e/o tramite pEC al
seguente indirizzo: protocollo.santamarialacarita@asmepec. it
L'apposito modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e scaricabile
direttamente da:
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r
o
Al

www.goriacqua.com;
www.enteidricocamDano.it, nella sezione Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano.

modello, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, deve essere allegata la seguente

documentazione:

-

Copia del documento d'identità dell'intestatario del contratto di fornitura;
Copia dell'attestazione ISEE in corso di vatidità (con scadenza al3lll2l2022) inferiore o uguale a
€ 12.000,00;

Il

Comune, accertata la completezza delle domande, predispone la graduatoria in formato digitale delle
istanze con ISEE inferiore o uguale a € 12.000,00 secondo l'ordine cronologico di presentazione al
Protocollo dell'Ente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione del Gestore.

MODALITÀ DI ESCLUSIONE
Non verranno prese in considerazione le istanze che:

-

Verranno presentate oltre il termine ultimo di scadenza previsto dal seguente awiso;
Risulteranno incomplete di documentazione rispetto a quanto previsto dal presente awiso;
Risulteranno incomplete nella compilazione e/o mancanti di firma del richiedente il beneficio.

MODALITA DI EROGAZIONE DELLA MISURA
Sia per le utenze dirette che per le utenze indirette, I'erogazione del Bonus Idrico Integrativo
awiene sotto
forma di sconto in bolletta nel corso dell'anno 2023, specifrcando con apposita descrizione
in fattura, che va
da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per nucleo familiarÈ. E facolta
del richiede nte utilizzare
eventuali importi eccedenti lo sconto applicato in bolletta a compensazione di eventuale morosità.

I dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell,ambito del
presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
vigente in materia ed al fine di
eventuali aggiornamenti della banca dati anagrafica di Gori.

SazoNz rusnnvATA AL PRorocoLLo

Al comune di
c.a.

Ufficio Servizi Sociali
SEDE

AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO
Applicazione del Bonus Idrico Integrativo
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(Delibera del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano 5 maggio 2022, n. 2)
UTENZE DOMESTICO RESIDENTI

**tr*rr

MODELLO DI DOMANDA

IllLa
sottoscritto/a

c__-J il

nafo/aa

L---)

residente in

c.a'p.

Scala

indirizzo
Int.

Piano

Telefonol

Codice Fiscale

e-mail

@

CHIEDE
di poter usufruire, per I'unità abitativa di residenza, del Bonus Idrico Integrativo, secondo

le

modalità indicate nella Delibera del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano 5 maggio 2022,n.2.

ALLO SCOPO - consapevole delle
del D.P.R.

n.

conseguenze penali ed amministrative

44512000 per dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso

dell'articolo 47 del medesimo decreto

DICHIARA
1.

1

di cui agli artt. 75 e 76

di essere

Dato obbtigatoio per ricevere comunicazioni in riferimento all'istanza prodotta

di atti falsi - ai

sensi

I

titolare

di un contratto attivo di fomitura per "Uso Domestico
lettura

con misuratore matricola

Residente": Utenza n'

al

pari

a

mc

)

2. che il proprio nucleo familiare che dimora
agevolazione è composto da n._

3.

nell'abitazione oggetto della richiesta di

persone;

di aver allegato la seguente documentazione:
copia della prima pagina dell'ultima fattura ricevuta;
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copia del documento di identità dell'intestatario del contratto;

!

attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare richiedente il beneficio;

I

ai voler compensare I'eventuale morosità (barrare in caso affermativo).

!

*.

********

r€

*

:f ,f ,f !f *.

gli effetti del d.lgs. n. l0ll20l8, che i dati
istanza - e, quindi, anche quelli ripoÉati nella

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per
personali comunicati

ai sensi della

documentazione allegata

-

presente

saranno traftati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del

presente procedimento ed al fine di eventuali aggiomamenti della banca dati anagrafica del soggetto
gestore GORI Spa.

Luogo e data

Fnul

Senout rusonvATA AL PRorocoLLo

Al comune di
c.a.

Ufficio Servizi Sociali
SEDE

AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO
Applicazione del Bonus ldrico Integrativo
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(Delibera del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano 5 maggio 2022, n. 2)
UTENZE CONDOMINIALI
:t rl tt rr tr

MODELLO DI DOMANDA

IllLa
sottoscritto/a

(.-J

natolaa
residente

iI

L--J

1n

Scala

indirizzo
Int.
Telefono

Codice Fiscale

c.a.p.

_

Piano

-

I

@

e-mail

CHIEDE

di

poter usufruire, per l'unità abitativa

di

residenza, dell'applicazione

Integrativo, secondo le modalità indicate nella Delibera del Consiglio

del

di

Bonus Idrico

Distretto Sarnese

Vesuviano 5 maggio 2022,n.2.

artt' 75 e76
ALLO SCOpO - consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli
di atti falsi - ai sensi
del D.p.R. n. 44512000 per dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso
dell'articol o 47 del medesimo decreto
D

I

CH

I A R A (nlnna.RE LA cASELLA

INTERESSATA)

di essere

1

Dato obbligatorio per ricevere comunicazioni

in rifertmento all'istanza prodotta

l) I

fruitore

2)

il

che

di un contratto attivo di

fornitura per "(Jso Condominiale": IJtenza n.

proprio nucleo familiare che dimora nell'abitazione oggetto della richiesta di

agevolazione è composto da

n._

persone:
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3) di aver allegato la seguente documentazione:

I

copia del documento di identità del richiedente il beneficio;

I

aftestazione ISEE in corso di vatidità del nucleo familiare richiedente il beneficio:

:f

:1.

{.

**

:t,È

******

{<,F {<

*

Dichiara, inoltre:

di

essere informato,

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. l0l/2018, che i dati personali

comunicati

ai sensi della presente istanza - e, quindi, anche quelli riportati nella documentazione
allegata - salanno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del presente
procedimento ed al fine di eventuali aggiornamenti della banca dati anagrafica.

Luogo e data

Fnut

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
Città Metropolitana di NaPoli

AWISO
STOP MOROSITA
e re eventuali risorse residue
medesimo

assegnate a ciascun comune
Il contributo viene erogato fino ad esaurimento deile risorse
con il
che non sono riusciti ad esaurire tutte le richieste
sÍ*anno riassegnate esclusivamente ai comuni
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meccanismo di ripartizione per abitanti'

BENEFICIARI
attivo di fornitura idrica per uso domestico
possono presentare istanza tutti i nuclei familiari titolari di un contratto
condominiale (utenze indirette)
un contratto attivo di fornitura idrica ad uso
residente (utenze dirette) e nuclei fruitori di
in possesso dei seguenti requisiti:

/EssereresidentisulterritoriodelComunediSantaMarialaCarità;
r'essereinpossessodiun,attestazionelsEEincorsodivalidita(conscadenzaa|3|l|212022)inferioreo
uguale a € 12.000'00;
/essereinunasituazionedidisagiotemporaneodebitamentecertificatocausatoda:

-

ffir11"itjll"lh,"",are

significativo della risorsa idrica
riferimento alle situazioni per le quali l'utilizzo

è

stessa;
necessario per ridurre il disagio della malattia
disagio'
altre condizioni di

-

all'abitazione principale di
esclusivamente per l'utenza associata
Le misure di sostegno possono essere applicate
residenza.

MODALITÀ DI ACCESSO
I.UTENZA DIRETTA

partire dal giorno 2 novembre
del contratto di fornitura idrica, a
La domanda deve essere presentata dall,intestatario
di Santa Maria la carità e/o
protocollo
comr-rne
del
all, ufficio
direttamente
2022,
3iiicembre
2022 e fino al siorno

tramitePECal,"gu""t"-indi'i"otp.oto"ouo'tuntut*iulut
presso
L,apposito modello di domanda è disponib'e

o

direttamente da:
Servizi sociali der comune e scaricabile

'ufficio

www.goriacoua.com;

owww'enteidrico-campano.it,nellasezioneAmbitoDistrettualeSarneseVesuviano.

Al modello, debitamente comp'ato in ogni

sua parte e

documentazione:
sottoscritto, deve essere a'egata la seguente

.Copiadeldocumentod,identitàdell'intestatariodelcontrattodifornitura;

-copiadell'attestazionelsEEincorsodivalidital"on"td"-aal'3111212022)inferioreougualea€

-

12.000,00;
fattura ricevuta'
Copia della prima pagina dell'ultima

2.

UTENZA INDIRETTA

appartenente
un qualunque componenle maggiorenne
La domanda deve essere presentata da
possesso dell'attestazione ISEE'
Maria la Carita e/o tramite PEC
all' Uffrcio Protocollo del Comune di Santa

nucleo familiare in

ry1

àir.*rn.nt.

presso
L,apposito modello di domanda è disponibile

l'ufficio Servizi Sociali der comune

e scaricabile direttamente da:

Sarnese Vesuvnno'
. www.goriacqua'com;
re Ambito Distrettuale
nella seztone
"--'*-..-''rlrur'v
. -tyr*-----tnttid'itotu*puno'it'
documentazrone:
sesuer
---^-^ allegata
^llaoera la seguente
deve essere

comp'ato in ogrri
Al modello, debitamente

sua parte e

sottoscritto,

inferiore o uguale a €

(con scadenz a ar 3r^212022)
in.corso di validita
ISEE
copia den,atrestazione
I'agevolazione;
il totale morosità
izooo,oo, del richiedente
condominiale attestante

_
_

Dichiaraz"".'r"i"r.ritta

dall,amm,iriro*-.

del Condominio;inisfatore
,i"f i"a""t" nei confronti
condominiale;
d'identità 1"ll'1
Copia del documento
beneficio;

-

richiedente il

à'il"tinn'oa
copia ut' u""J-""ii
A"ll'ultima
pJgit"
p'fit"
Copia Aar"

-

f;tt*"

intestata al Condominio'

de,predisponell{li::::"T;#.':iHn::"f
cronologico crt p
uguale;;ii"ot::',":o:"1","i'lTe
o
inferiore
tsEE
Gestore'
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a carico del

i:i'gÎ[Îfir#::

del
modello messo a disposizione

i;n;*

che:
considerazione le istanze
Non verranno prese in

-Verrannopresentateolfieiltermineultimodiscadenzaprevistodalseguenteawiso;

-Risurterannoi,."o'ii.,..t*'"'.fjd*k:','lfff"llrulrm::ì*ltffitii#IJi"'"
nella comptta
-

Rirult"'unno incomplete

di € 500'00 come segue:
per un importo massimo
erogate
saranno
Le misure di sostegno

1.

Utenze dirette

periritoradt*;::H3:Xnii:LT*Hf,:ù]!'-f;H",tiffi:l'J".'.iltil:?;'ità

se rimporto a debito

è

inferiore ad € 500,00;

36 rate mensili con una
b.b.perimportiadebitosuperioriaae|oo.!o,,ilcontributovieneasse.grratonellamisuradi€
ratelzzalail;;-t; massimo di
500,00 e la parte .r.urr*lt.-ui
rata minima di € 25,00'

per re morosita eccedenti

2.

ene

i piani di ratelzzo da applicare'
prevista apposita tabe'a con
somma di € 500,00, è

'a

idrica aduso condominiale:
contratto attivo di.fornitura
per I'importo pari atla morosità
dell'utenza J"nO"i'niuf"
favore
in
credito
di
Emissione di nota
u"gu* al modello di domanda e

Hj:T;,î:I,tf;"*

a.

dichiarata dall'amministr*or.?^óonJo-ioio
500'00'
nella misura massima di €

"tll'";;;;;i;nt

'otu"qut

PERSONALI
TRATTAMENTO DEI DATI

nell'ambito del Presente
eventuali aggiornamenti
di
fine
Idatipersonalicomunicatisarannotrattati,ancheconstrumentiinformatici'esclusivamente
vigente in materia ed al
d;il;;;rtt"
disposto
procedimento r,"r rirp"tiJ'à;;;.
'a"fru u*"u dati anagrafica di Gori'

Stztouo rusonvATA AL pRorocoLLo

Al comune di
c.a.

Ufficio Servizi Sociali
SEDE

AMBITO DISTRETTUALE SARNESE
VESUVIANO
Applicazione di misure di sostegno
ad utenze in stato di morosità
con specifici requisiti
socio _ economici
(Delibera der consigrio di
Distretto sarnese vesuviano
5 maggio 2022,
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n. 3)

UTENZf, DOMESTICO RESIDENTI

tr****

MODELLO DI DOMANDA
Il/La
sottoscritto/a

nato/aa

t_-)

il

residente/domicilio in
_--

C*_)

indirizzo
Int.

Scala

..--

c.a.p.

piano

Codice Fiscale

Telefonol
e-mail
@

CHIEDE
per l,unità abitativa
.11:_"_r*.*ufruire,
uterrze in stato

ai;;"#"XTHif

residenza, dell'applic
azionederre misure

<

di sosregno ad

:H:::i:il,"JiiLT,HH.,",x1ìem.da,i,àindica,e
J rnaggro 2022,n.3.
;:J::t*r:H'1H:Hriff
scopo
- consapevore deile .on."o,,",,,"
+!!o

^^-:;::

penali ed amministrative
445/200,i
di cui agli artt.75 e 76
ot.tt*#nseguenze
0".
mendaci e/o formazione
del.articol o 4T dermedesimo
ed
atti falsi _ ai sensi

del D'P'R'

n.

d";;;;,""r

1.
l

DICHIARA

di essere

Dato obbtigatorío per
-

i. :evere comunicazioni in ri

'feri m ento al I, i stan za prodotta

;";i

----

I

contratto
titolare di un

con misuratore

lettura al

z.che il

attivo di

utenza n'
Residefie""
ngss
Domestico
fornitura per

matricol a

) ) --paÎra'rfì: ---------'
q,"n':,"î,,ì::t

agevolazione

richiesta di
oggetto della
oggetto
"'abitazione
nerl'abitazione

lffi1'l'EH'"

e

seguente
q
3 di aver auegato la

u":T:;ffi?il;"

ricewtai

*'in'(es'ia'iario

Hi*:ji*n:ru:.Fu*ur*
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I

attestazion"

u,
rsgg, in corso

temporale
di disagio

situazione

fl
grave

situazione

der con'ira"o;

fam*iare richiedente
del nucleo

perdita di lavoro;
dovuto a

intendendo
a marattia'
dowto
disagio temporale
di
1i disagio&mP:^

malattia costringa

all'utilizzo

il beneficio;

di
dove la presenza
quelli
per tali
per ridurre

il disagio della

acquanecessarie
quantità di
u, erevate
t

rnalattia
stgssa;

soggetto
afrca del

Ftwd
data
Luogo e

Soztoun ntsnnvATA AL PRorocoLLo

Al comune di
c.a.

Ufficio Servizi Sociali
SEDE

AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO
Applicazione di misure di sostegno ad utenze in stato di morosità con specifici requisiti socioAOO COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'
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economrct

(Delibera del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano 5 maggio 2022, n. 3)
UTENZE CONDOMINIALI
:t tr tr tr

!t

MODELLO DI DOMANDA

fULa
sottoscritto/a

L__J il

natolaa

L--_)

residente/domicilio in
Scala

indinzzo
Int.
Telefono

Codice Fiscale

c.a.p.

Piano

I

@

e-mail

CHIEDE
delle misure di sostegno ad
di poter usufruire, per I'unità abitativa di residenza, dell'applicazione
secondo le modalità indicate
utenze in stato di morosità con specifici requisiti socio-economici,
2022,n' 3'
nella Delibera del Consiglio di Distretto Samese Vesuviano 5 maggio
artt' 75 e 76
ALL9 Scopo - consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli - ai sensi
ed uso di atti falsi
del D.p.R. n.445l2009per dichiarazionilendaci e/o formazione

dell'articolo 47 del medesimo decreto
DICHIARA

(nlnn,lnr LA cASELLA tNrnnnssara')

di essere

I

prodolta
Dato obbtigatorio per rtcevere comunicazioni in riferimento all'istanza

t;!

fruitore di un contratto attivo di fornitura per "(Iso Condominiale":

Utenza n.

che

il

proprio nucleo familiare che dimora nell'abitazione oggetto della richiesta di

agevolazione è composto da

n._

persone:

2) di aver allegato la seguente documentazione:

dichiarazione sottoscritta dall'amministratore condominiale attestante il totale morosità a
carico del richiedente nei confronti del condominio relativamente ai pagamenti dei corrispettivi
del Servizio Idrico Integrato;

!
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copia del documento di identita dall'amministratore condominiale, con indicazione di
recapito telefonico ed indirizzo pec;

T
T
f]

copia del documento di identità del richiedente il beneficio;
attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare richiedente

il beneficio:

situazione di disagio temporaneo dovuto a perdita di lavoro debitamente certificata;

!

situazione di disagio temporaneo dovuto amalattia,intendendo per tali quelli dove la presenza
di grave
malattia costringa all'utilizzo di elevate quantita di acqua necessarie per ridurre
malattia

il disagio della

stessa, debitamente certificata:

!

attre condizioni di disagio debitamente certificate (specificare):

*

{.,F *. *,t,1.,1.

*,1.,t,t * * * *

!F

Dichiara. inoltre:

di

essere informato, ai sensi e per
comunicati

gli effetti del D. Lgs. n. l0l/2018, che i dati personali

ai sensi della presente istanza - e, quindi, anche quetti riportati nella documentazione
allegata - saranno ttattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del presente

procedimento ed al fine di eventuali aggiornamenti della banca dati anagrafica.
Luogo e data

Fnul

