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Il Commissario Straordinario

ex Decreto Presidente Regione Campania 21 gennaio 2013, n. 14

BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE
UTENZE DEL S.l.l. DELL'ATO 3 CAMPANIA.

ISTITUZIONE DEL BONUS IDRICO
Annualità 2014
1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il Commissario Straordinario dell'ATO 3 Campania, ex Decreto Presidente Regione Campania del
I gennaio 2013 n. 14, ha approvato la Deliberazione n. 27 del 31 marzo 2014 dove tra le altre
cose, si prevede di destinare la quota del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) delle annualità 2014 e
2015, al finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, ai sensi dell'art .23,
allegato A, Deliberazione n. 643/2013/IDR, il presente bando ha lo scopo di definire le modalità
di accesso a tale agevolazione.
2. REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO Al BONUS IDRICO

Sono destinatari del bonus idrico gli utenti economicamente disagiati e residenti in uno dei
Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Campania che dispongono di un
ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, ovvero utenti con quattro o più figli (famiglie
numerose) a carico, con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di
residenza.
3. ENTITÀ DEL BONUS

Per la presente misura è stato determinato un valore massimo de! bonus pari all'importo relativo
a una fornitura di 29,2 metri cubi/annui di acqua (pari a 80 litri giorno) per ciascun componente
del nucleo familiare calcolato applicando la tariffa vigente nell'anno di riferimento del bonus per
gli usi domestici del servizio fruito.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIOONE DEL BONUS

Le persone interessate all'assegnazione dei bonus idrico devono presentare domanda al Comune
di residenza, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali del
medesimo Comune e gli sportelli CORI e scaricabile dal sito web di Questa Amministrazione.
Le istanze per l'anno 2014 dovranno essere presentate al Comune di residenza entro e non oltre
il 31/10/2014.
II richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto attestato e
autorizzare l'amministrazione competente a verificare il rispetto di quanto dichiarato.
Il Comune di residenza del richiedente verifica la completezza della documentazione e se
necessario ne richiede l'eventuale integrazione.
il Comune provvede successivamente ad inviare la graduatoria comunale entro e non oltre il
30/11/2014 , sulla base dei criteri stabiliti al successivo punto, alla Società GORI S.p.A., la quale
provvede al riparto del bonus attribuito all'utente direttamente sulle bollette, e fino a completo
esaurimento dell'importo disponibile per ogni Comune. Nel caso in cui le richieste pervenute
non esauriscano l'intero importo disponibile, le risorse rimanenti saranno destinate per le stesse
finalità nell'annualità successiva.
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Nel caso di utenze che non hanno provveduto al pagamento delle fatture relative all'anno 2014,
la GORI S.p.A. provvederà alla compensazione di quota parte dei crediti vantati nei confronti
dell'utente con l'importo del bonus spettante.
E' facoltà delle Amministrazioni Comunali utilizzare l'importo del bonus o parte di esso a
copertura delle morosità pregresse dell'utente beneficiario qualora questi ne facesse richiesta.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare al proprio Comune di residenza ogni variazione che
comporti la sospensione o il venire meno del diritto al bonus.
Le risorse disponibili a seguito di decadenza dal diritto saranno utilizzate per l'erogazione del
bonus a favore dei primi esclusi in graduatoria.
5. MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari i singoli Comuni formuleranno una graduatoria definita
in base all'ISEE del richiedente avente diritto.
A parità di ISEE costituiranno elementi di precedenza nell'elaborazione della graduatoria:
• nucleo familiare mono-genitoriale (un genitore solo con figlio/figli minorenni);
• nucleo familiare con tre o più figli minorenni (o con due figli ed in attesa del terzo);
• nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità legalmente accertata;
» nucleo familiare con disagio accertato dai competenti servizi del comune;
6. RISORSE

Le risorse disponibili per l'anno 2014 sono derivanti dal Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) delle
annualità 2014 e 2015, per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, ai
sensi dell'art .23, allegato A, Deliberazione n. 643/2013/IDR, così come Deliberate dal
Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con Delibera n. 27/2014.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento
avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003.

MODULO DI RICHIESTA DELBONUS IDRICO (dacmplaBinstarpeteto)

Al Gomune di
Ca. Servizi Sodali
JL sottosoitt_ cognome
prov.

nome

nat_a

o Stato estero.

il

residente in

/

/

oodioe fiscale

prov.

indirizzo

n.

_ e-mail

c.a.p.

telefono

altro domidio dovericevereeventuali oomunicazioni ( se diverso

dall'indirizzo di residenza )

oon codice utenza

(riportareil codice identificativo a carattere numerico dei diente del Servizio ittico indicato sulla fattura o sulta bolletta dd!a Goti s.p.a.)

CHIEDE
di usufruire del bonus idrico di cui comma 4 della delibera n. 27 del 31 marzo 2014 del Commissario Straordinario delfAto 3 Campania/ ex
Decreto Presidente Regione Campania del "1 gennaio 2013 n. 14, secondo le modalità indicate nel delibera commissariale n. 47 del
07/07/2014, per Tanno 2014 e per l'unità abitativa in cui è residente.
A TAL FINE DICHIARA

(barrare la casella corrispondente alla condizione del nucleo familiare)

S/che il proprio nucleo familiare è in possesso di un parametro ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per l'anno
2013 (anno preoedente a quello per cui è presentata la richiesta) inferiore o uguale ad euro 7500 ;
'y/cbe il proprio nucleo familiare è in possesso di un parametro ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per fanno
2013 (anno preoedente a quello per cui è presentata larichiesta)inferiore o uguale ad euro 20.000 ed è costituito da quattro o più figli
(famiglie numerose);
Il parametro ISEE del suo nudeo familiare per Tanno 2013 corrisponde ad euro
; ( scrivere il valore del parametro ISEE)
Il proprio nucleo familiare consiste di n.
persone; (riportaneil numero complessivo delle persone iscritte nello Stato di famiglia)
E inoltre, che il proprio nudeo familiarerientrain una o più delle seguenti tipologie:

(barrare dì seguito una o più caselle corrispondenti)

•nudeo familiare con disagio accertato dai competenti servizi del comune;
•nudeo familiare mono-genitoriale (un genitore solo oonfiglio/figliminorenni);
•nudeo familiare oon tre o più figli minorenni (o con duefiglicon attesa del terzo);
•nudeo familiare oon uno o più componenti con disabilità legalmente accertata.
DICHIARA ALTRESÌ:

Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art 71 del Dpr nQ 445 del 28,1Z2000;
Di essere consapevole, ai sensi dell'art 76 dei Dpr n° 445 dei 28,12,2000 delle responsabilità penali sussistenti in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Di averricevuto(Informativa ai sensi dell'art 13 d Jgs. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali".
In fede.

Luogo e data

Firma

ALLEGA;
1. Copia dell'attestazione ISEE relativa all'anno 2013rilasciatada
che harilasciatol'attestazione ISEE: CAAF, INPS, Comune)
2. Documentazione comprovante tlnvaJkfità di uno o più componenti i! nudeo familiare

(indicare l'Ente

3. Altro

Luogo e data

Firma

AVVERTENZE
1.F obbligatorio allegare alla presente rfchie^ retìestaaone ISEE ari IxfcabM reddffi enarro 20B pena
della demanda.
2. Lageuslazione èrimesciuta,per linftà afcfetlvQd nescienza.
3. La demanda, oormpflafca h tiite le sue pati edebtemerte9o(to9aitta,de^es^
4. Laridiesta cbve essereripresentalaogi anno, per quale si diedefóge/Dbaone,pir non verificandoa variazioni, pera la cfccadenza daffòge^dazione.

