
  

 
                                                                                 
 
 

   COMUNE DI POGGIOMARINO
  Città Metropolitana di

 BONUS  IDRICO  201

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
 PER I MENO ABBIENTI

PROROGA TERMINE DI SCADENZA 
PRESENTAZIONE DOMANDE

 

L’Ente d’Ambito Sarnese 
Commissario Straordinario
l’erogazione  delle agevolazioni tariffarie
2016. 
 

Il Bonus Idrico è fissato al corrispettivo
29,2mc/anno di acqua (80
nucleo familiare richiedente, calcolato 
gli usi domestici. 
 

L’agevolazione  è destinata alle famiglie che dispongono di 
un’attestazione ISEE:  

- di valore inferiore o uguale ad € 7.500,00
- per  le famiglie  “numerose” con quattro o più figli a carico con 

ISEE non superiore ad € 20.000,00
 

Le persone interessate all’assegnazione del Bonus devono presentare 
domanda al protocollo del Comune di residenza  entro e non oltre
gennaio 2017, utilizzando il modulo di Richiesta BONUS IDRICO 
Anno 2016, presso il Servizio  Sociale del Comune in via 
 

Il modulo è disponibile anche presso gli sportelli GORI o scaricabile
siti: www.comune.poggiomarino.na.it
 

 

dalla residenza municipale, 14/12/2016
 
     Il Responsabile del Settore                                               
          avv. Luisa Belcuore                                     

           
        

COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli 

 

BONUS  IDRICO  2016 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
PER I MENO ABBIENTI 

 

PROROGA TERMINE DI SCADENZA 
PRESENTAZIONE DOMANDE 

L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ha approvato con delibera di 
Commissario Straordinario n. 26 del 4 novembre 2016
l’erogazione  delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per 

è fissato al corrispettivo di una fornitura
acqua (80 litri al giorno) per ciascun componente

nucleo familiare richiedente, calcolato applicando la tariffa vigente per 

agevolazione  è destinata alle famiglie che dispongono di 

di valore inferiore o uguale ad € 7.500,00;  
per  le famiglie  “numerose” con quattro o più figli a carico con 
ISEE non superiore ad € 20.000,00. 

Le persone interessate all’assegnazione del Bonus devono presentare 
del Comune di residenza  entro e non oltre

, utilizzando il modulo di Richiesta BONUS IDRICO 
, presso il Servizio  Sociale del Comune in via 25 Aprile

Il modulo è disponibile anche presso gli sportelli GORI o scaricabile
www.comune.poggiomarino.na.it - www.ato3campania.it

14/12/2016   

                                                                      Il Sindaco
Luisa Belcuore                                                  dott. Pantaleone Annunziat

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROROGA TERMINE DI SCADENZA  

con delibera di 
6 il Bando per 

sociale per l’anno 

di una fornitura di  
litri al giorno) per ciascun componente del 

applicando la tariffa vigente per 

agevolazione  è destinata alle famiglie che dispongono di 

per  le famiglie  “numerose” con quattro o più figli a carico con 

Le persone interessate all’assegnazione del Bonus devono presentare 
del Comune di residenza  entro e non oltre il 31 

, utilizzando il modulo di Richiesta BONUS IDRICO 
25 Aprile.  

Il modulo è disponibile anche presso gli sportelli GORI o scaricabile dai 
www.ato3campania.it  

Il Sindaco                 
ott. Pantaleone Annunziata   


