Comune di Gubbio
Assessorato alle Politiche Sociali
Settore Servizi Strategici e alle Persone
Servizi Sociali
VIA CAVOUR, 12 (sottopassaggio ex Seminario), 3° piano
E mail: ufficiodellacittadinanza@comune.gubbio.pg.it
PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it
TEL. 075/9237542 – 521
FAX 075/9237503

Funzione di Orientamento ed Accompagnamento
nell’ambito degli interventi e dei Servizi Sociali del
Comune di Gubbio.

COMUNE DI GUBBIO

ASSESSORATO ALLE POLTICHE SOCIALI

Il bonus sociale idrico è uno sconto sulla bolletta
dell’acqua, introdotto dall’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente con Delibera 227/2018 e
attuato in collaborazione con i Comuni. Lo sconto
aiuta a combattere la povertà consentendo alle
famiglie in condizione di disagio economico e alle
famiglie numerose un risparmio sulla bolletta.

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA:
Hanno diritto al bonus idrico, per i consumi nell’abitazione
di residenza, tutti i clienti domestici, a basso reddito con
famiglie numerose, con un contratto idrico o che
usufruiscono di un impianto idrico centralizzato
condominiale.
Il disagio economico è attestato dalla presenza di un
indicatore ISEE:
• non superiore a 8.107,00 euro,
• non superiore a 20.000,00 euro per le famiglie
numerose (con 4 o più figli a carico).
QUANDO FARE LA RICHIESTA:
Il
bonus
idrico
è
valido
per
12
mesi.
Entro un mese dalla scadenza di tale termine annuale è
necessario, qualora il cliente abbia ancora i requisiti
richiesti per l’ammissione, inoltrare una richiesta di
rinnovo. In prossimità della scadenza, il sistema SGAte
invia un’apposita comunicazione per ricordare la data utile
per il rinnovo a tutti i clienti che ricevono il bonus
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA:
La domanda (nuova istanza e/o rinnovo) deve essere
presentata c/o il Comune Servizi Sociali, Via Cavour 12
(Palazzo ex Seminario 3° piano) durante il seguente
orario:

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore
17.00
E’
necessaria
la
seguente
documentazione:
- documento di riconoscimento e codice fiscale
dell’intestatario
della
bolletta
- fattura del fornitore idrico
(COD. UTENTE)
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente
ISEE
- lettera ricevuta da SGATE per coloro che
devono procedere ai rinnovi del bonus.
L’istruttoria della pratica non comporta alcun costo
per il cittadino.

IMPORTI:
Una volta che i moduli sono stati presentati e la domanda
è stata accettata, l’importo del bonus viene direttamente
scontato un po’ alla volta nelle bollette di tutto l’anno per
gli utenti diretti mentre per gli utenti indiretti verrà
riconosciuto un contributo una tantum mediante accredito
su conto corrente o con il recapito di un assegno circolare
non trasferibile.

