
C O M U N E  DI   S C I S C I A N O 

Città Metropolitana di Napoli 

SERVIZIO  POLITICHE  SOCIALI 

A V V I S O 
BONUS  IDRICO  ANNUALITA’  2017  

Si porta a conoscenza della cittadinanza che con deliberazione n°25 del 01/08/2017 L’ENTE AMBITO 

SARNESE VESUVIANO (ATO 3 Regione Campania) ha approvato le quote per il finanziamento di 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale e che con delibera n°80 del 08/09/2017 ha approvato il bando 

per l’annualità 2017.  

Per accedere alle agevolazioni tariffarie, di seguito, si riportano le modalità per la richiesta del “bonus 

annualità 2017”.  

REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO AL BONUS IDRICO: 

Sono destinatari del bonus idrico gli utenti economicamente disagiati e residenti nel Comune di Scisciano 

che dispongono dei seguenti requisiti:  

• I.S.E.E. in corso di validità fino ad € 8.107,50; 

• I.S.E.E. in corso di validità fino ad € 20.000 con almeno quattro figli a carico (cd. famiglie 

numerose); 

• Il beneficio può essere assegnato alla sola utenza dell’abitazione principale di residenza. 

ENTITA’ DEL BONUS: 

Il valore del “Bonus Idrico”, per l'anno 2017, è fissato pari al corrispettivo corrispondente ad una 

fornitura di 29,2 mc/anno di acqua (pari a 80 litri/giorno) per ciascun componente del nucleo familiare, 

calcolato applicando le tariffe della struttura dei corrispettivi per l'anno 2017 per gli usi domestici del 

servizio fruito. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I cittadini, residenti, interessati all’assegnazione del bonus idrico devono presentare domanda al Comune 

di Scisciano, utilizzando l’apposita modulistica disponibile: 

• sul sito internet di GORI Spa all’indirizzo www.goriacqua.com; 

• sul sito internet dell’Ente d’Ambito all’indirizzo www.ato3campania.it; 

• presso gli sportelli al pubblico di GORI Spa; 

• presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune. 

Le istanze per l’anno 2017 dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 novembre 2017. 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, il Comune formulerà una graduatoria definitiva in base 

all’ISEE del richiedente avente diritto. A parità di rapporto ISEE/numero componenti costituiscono 

elemento di precedenza nell’elaborazione della graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato: 

a) nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico); 

b) maggior numero di figli a carico; 

c) minore età media dei figli a carico; 

d) nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente 

accertata ai sensi della Legge 104/92; 

e) nucleo familiare con disagio accertato dai competenti servizi del comune. 

 

Scisciano, 28 Settembre 2017   

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI      IL SINDACO 

             Prof.ssa Giovanna Napolitano          Prof. Edoardo Serpico 


