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AVVISO  

SI INFORMANO I CITTADINI RESIDENTI  

che ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del  09/02/2023 dal 23/02/2023 al 

13/04/2023 è possibile presentare apposita istanza per accedere al BONUS IDRICO 

INTEGRATIVO, che viene riconosciuto, in misura non superiore all’80% dell’importo complessivo 

annuo delle fatture del servizio idrico integrato, mediante l’erogazione di un contributo una tantum a 

decurtazione degli importi fatturati nella bolletta della fornitura idrica.  
 

Per accedere al bonus idrico integrativo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti nel Comune di San Bellino; 

- essere utente domestico residente diretto o indiretto del servizio idrico integrato;  

- essere in condizione di disagio economico; 

- essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore dell’ISEE ordinario non 

superiore ad € 20.000,00 

oppure  

- presenza nel nucleo familiare di soggetti con attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 

104/1992 ed ISEE ordinario non superiore ad € 20.000,00; 

oppure / e 

- essere beneficiari di Reddito o Pensione di cittadinanza. 

 

Il modulo d’istanza è reperibile sul sito internet del Comune di San Bellino ed in formato cartaceo 

presso la sede comunale.  

 

L’istanza, corredata dalle copie dei documenti d’identità, dell’attestazione ISEE relativa all’anno 

corrente e dell’ultima fattura del servizio idrico integrato, deve pervenire entro e non oltre il 

13/04/2023 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Bellino alternativamente mediante: 

- consegna a mano presso l’Ufficio dell’Assistente Sociale, presente nella sola giornata del giovedì 

nel seguente orario d’apertura al pubblico: dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  

- trasmissione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.sanbellino.ro.it 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Assistente Sociale nella giornata del giovedì tra le ore 11.00 e 

le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 17.00 al recapito telefonico 0425/703009 int. 7.  
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