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Chiarimenti sui requisiti specifici per accedere al bonus
Sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze
dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico
residente” che:
• siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa SpA;
• abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
• abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;
• abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso
di nuclei con almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);
• siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della
sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento
adottate per ridurre il contagio da Covid-19.
Per gli utenti diretti che fanno richiesta, ai sensi della procedura prevista all'art. 5, è richiesta
la titolarità di un'utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE,
e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti requisiti:
• la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica
con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
• la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura
idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE. Per gli utenti indiretti, deve essere
garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e
l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce,
ovvero che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di
fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Emergenziale con
riferimento ad un solo contratto di fornitura

Non risulta ammissibile la domanda presentata da un
utente con allegato
ISEE ORDINARIO
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