Ulteriore Intervento a sostegno delle fasce deboli della popolazione

Il Bonus Idrico Straordinario per Emergenza COVID-19

L’Assemblea dei Soci di Lario Reti Holding del 29 maggio 2020 ha deliberato all’unanimità di
costituire uno strumento di aiuto alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID19, destinandovi la somma di 500 mila Euro: il Bonus Idrico Straordinario.
Questa nuova misura si aggiunge al Bonus Idrico Sociale stabilito da ARERA e al Bonus Idrico
Integrativo Locale voluto da ATO e Lario Reti Holding.
A seguito di un lavoro congiunto tra Lario Reti Holding, Ufficio d’Ambito e i Comuni della
Provincia di Lecco, è stato stabilito un Bando per l’Assegnazione del Bonus Idrico Straordinario
a sostegno dei cittadini e delle famiglie per l’anno 2021: le domande dal 1° Febbraio 2021 e
sino al 31 marzo 2021 da presentare al Comune di residenza. Modulo utenza individuale Modulo utenza condominiale.

Quale l’entità del Bonus Idrico Straordinario

A) UTENTI CHE NON USUFRUISCONO DEI BONUS ESISTENTI (ARERA E ATO)
Per gli utenti con ISEE superiore a € 8.265,00 e sino a € 12.000,00, il valore del “Bonus Idrico
Straordinario” è determinato nell’ammontare massimo di € 60 annui pro capite, da moltiplicare
per il numero dei componenti il nucleo familiare dell’utenza beneficiaria.
B) UTENTI CHE HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEI BONUS ESISTENTI (ARERA E ATO)
Per gli utenti che ricadono nelle seguenti condizioni:
• appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,
oppure
• appartengono ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e
indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
• appartengono ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza
L’erogazione dei bonus sociali (ARERA e ATO) per disagio economico saranno riconosciuti
secondo le regole stabilite da ARERA, in corso di modifica.
In particolare, dal 01.01.2021gli interessati non dovranno più presentare la domanda per
ottenere i suddetti bonus presso Comuni o CAF, ma gli stessi saranno erogati automaticamente
previa presentazione della DSU per ottenere l’ISEE.
Le modalità applicative per l’erogazione sono in corso di definizione da parte di ARERA.
Per questi utenti, Il valore del “Bonus Idrico Straordinario” è pari a € 40 per fornitura / unità
abitativa.
Qualora la capienza del Fondo risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle domande, il
Bonus Straordinario, partendo dagli importi sopra indicati, verrà ridotto proporzionalmente
all’importo stanziato con il bando.
___________________________________________________________________________________________

Info nel sito del Comune oppure:
 servizio sociale del Comune 0399902314 int. 5
 e-mail: servizisociali@comune.cernuscolombardone.lc.it

