
 
 

 

 
 
 

BONUS IDRICO 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA  

 
 
Si comunica che a partire dal 1° luglio 2018 tutti i Cittadini che hanno i requisiti per richiedere il bonus 
elettrico e/o gas potranno richiedere anche il bonus per la fornitura idrica, che consiste in uno sconto 
sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio 
economico e/o sociale, con indicatore ISEE non superiore ad € 8.107,50 (per le famiglie con almeno 4 
figli a carico l’indicatore ISEE non deve essere superiore ad € 20.000,00). 
 
Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 
litri/abitante al giorno) per ogni componente della propria famiglia anagrafica. Tale quantità è stata 
individuata come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. 
Il bonus garantirà ad esempio ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi/anno di 
acqua.  
 
Hanno diritto al bonus anche gli utenti che non hanno un contratto di fornitura diretto perché vivono 
in un condominio e il titolare del contratto di fornitura è il condominio stesso.  
Se le forniture di energia elettrica o di gas naturale o di acqua sono intestate a soggetti diversi dal 
richiedente è possibile ottenere il bonus a condizione di far parte del medesimo nucleo ISEE (in questo 
caso il richiedente deve avere la delega per le forniture che sono intestate a soggetto diverso). 
 
La domanda per ottenere il bonus va presentata presso il Comune di Poggiardo oppure presso i CAF 
autorizzati, utilizzando l’apposita modulistica, corredata da: 

- documento di identità del richiedente (ovvero delega a presentare la domanda); 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
- attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l'ISEE è 

compresa fra € 8.107,51 ed € 20.000,00. 
 
Il modulo di domanda permette di richiedere contemporaneamente anche il bonus elettrico e/o gas. 
 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Politiche Sociali del Comune di Poggiardo, aperto al pubblico 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 (riferimenti Rag. Alfredo Resta – Tel. 0836.909846 e Dott. Antonio Ciriolo – Tel. 
0836.909812 email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it).   
La modulistica è disponibile sul sito internet www.comune.poggiardo.le.it. 
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