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INFORMATIVA  

BONUS PER LA FORNITURA IDRICA 2018 

 

A partire dal 1 luglio 2018 è possibile richiedere il Bonus per la fornitura idrica, che consiste in uno 

sconto sulla tariffa relativa al servizio acquedotto per gli utenti domestici residenti ( diretti ed indiretti) in 

condizione di disagio economico. 

Unitamente al “Bonus Idrico Nazionale” è riconosciuto ai cittadini residenti in Emilia Romagna un Bonus 

Idrico Integrativo locale concesso automaticamente a tutti gli utenti domestici residenti, con contratto di 

fornitura diretto o indiretto, che ottengono il bonus sociale idrico nazionale e che sono soggetti al 

pagamento in bolletta del servizio pubblico di fognatura e\o depurazione per l’utenza relativa 

all’abitazione di residenza. 

Gli aventi diritto al bonus sociale idrico sono gli utenti domestici residenti nei Comuni del Distretto 

Ceramico, in condizione di disagio economico con:  

 un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.107.50; 

 un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 20.000.00 in caso nucleo familiare con 

almeno 4 figli a carico. 

Il nucleo ISEE, in condizioni di disagio economico sociale, ha diritto al bonus sociale idrico con riferimento 

ad un solo contratto di fornitura. 

Importo del bonus:  Il bonus nazionale copre il consumo di 50 litri quotidiani (18.25 metri cubi di acqua 

all’anno), il quantitativo minimo stabilito per legge come soglia per soddisfare i bisogni personali. Il bonus 

aggiuntivo ATERSIR,   riconoscerà, per ogni componente del nucleo famigliare, il 50% della tariffa di 

fognatura e il 50% della depurazione proporzionati ad un consumo minimo teorico sempre pari a 18,25 

mc. 

Erogazione delle agevolazioni:  

 Per gli utenti diretti l’agevolazione sarà riconosciuta in bolletta attraverso l’applicazione di uno 

sconto. 

 Per gli utenti indiretti, mediante l’erogazione di un contributo una tantum. 

Scadenza: La domanda scade 12 mesi dopo la presentazione. Va rinnovata ogni anno  

Documentazione necessaria:    

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Documento di identità in corso di validità; 

 Nel caso di forniture dirette, bolletta del servizio idrico (acqua), relativa all’anno 2018; 

 Nel caso di forniture indirette, inclusi tutti gli utenti LIRCA, copia della bolletta dell’utenza 

condominiale da richiedere all’amministratore o al referente del condominio, unitamente ai dati 

dell’amministratore di condominio e il CODICE IBAN  corrispondente all’intestatario della 

domanda. 
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Modalità per la presentazione delle domande: 

La domanda per ottenere l’ agevolazione deve essere presentata: 

- per i residenti nei comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia e Sassuolo presso i 

CAF che hanno aderito alla convenzione; 

- per i residenti nei comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano presso lo sportello sociale del comune 

di residenza. 

Per informazioni contattare lo sportello sociale del comune di residenza: 

- Fiorano, Via Marconi 106, da lunedì a venerdì 8.30 - 13.30 e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 – Tel. 

0536/833401 email: sociali@fiorano.mo.it 

- Formigine, Via Unità d'Italia n. 26, dal lunedì al mercoledì 8.15 - 13.15, Giovedì 8.15 - 13.30 e 14,15- 

17,45, Venerdì e Sabato 8.15 - 12.15 - Tel. 059/416232 email: sociali@comune.formigine.mo.it 

- Frassinoro, Via Miani n. 16, dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 Tel. 0536/971825 email: 

marina.medici@comune.frassinoro.mo.it 

- Maranello, Via Vittorio Veneto n. 9, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 13.00 e giovedì 8.30 -13.30 

e 14.30 - 18.30 - Tel. 0536 240016 email: sociali@comune.maranello.mo.it 

- Montefiorino, Via Rocca n. 1, da lunedì a sabato 8.30 – 12.30, mercoledì anche il pomeriggio 

15.00- 17.00 Tel. 0536/962807 email: ilaria.gabrielli@comune.montefiorino.mo.it 

- Palagano, Via 23 dicembre n.74, da lunedì a sabato 8.00 - 13.00 e venerdì 15.00 - 18.00 

Tel. 0536/970912 email : emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it 

- Prignano, Via Allegretti n. 216, da lunedì al sabato 8.00-13.00, giovedì 15.00–18.00 e sabato 8.00-12.00 - 

Tel. 0536/892909 email: servizisociali@comune.prignano.mo.it 

- Sassuolo, Via Rocca n. 22, da lunedì a venerdì 8.00 - 13.30 e giovedì orario continuato 8.00 -18.30 Tel. 

0536 880707 email: servizisociali@comune.sassuolo.mo.it 

 

Per notizie utili consultare il sito www.arera.it . 

 

 

 

 

 


