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AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – BONUS IDRICO 2017
RIAPERTURA TERMINI
Si comunica che con nota n. 329 del 21 gennaio 2018 l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
ha comunicato che, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 del vigente regolamento per il Bonus Idrico
2017, l’amministrazione comunale potrà accettare le domande degli utenti anche successivamente
alla data del 20 gennaio 2019. Pertanto, a partire dal 4 febbraio 2019 sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande, con scadenza all’8 febbraio p.v.
Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Arborea, in possesso:
 Di un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, residenza
nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
 Di un’ISEE 2018 o 2019 pari o inferiore a € 20.000,00;
 Di fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate, e relative al periodo di
consumi per l’anno 2017;
L’istanza, corredata dell’Attestazione ISEE 2018 o 2019 e di una copia di un documento d’identità,
dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 08.02.2019 (pena l’esclusione dal beneficio)
attraverso le seguenti modalità:
- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra)
- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo
Viale Omodeo 5, 09092 Arborea (OR). Le domande inviate a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento dovranno comunque pervenire entro il termine predetto, pena
l’esclusione dal bando. Non si terrà quindi conto della data del timbro postale di spedizione;
- tramite posta elettronica certificata, per i soli titolari di PEC, all’indirizzo
protocollo@pec.comunearborea.it
Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento Dott.ssa Laura Torre al numero
0783.8033205 o recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali il lunedì dalle ore 15.30 alle 17.00 o il
mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Maria Bonaria Scala

