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All’agevolazione possono accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica 

equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro con 4 figli fiscalmente a 

carico. Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto 

per il bonus elettrico e gas (D. L. 147/2017) anche i titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI. 

 

Gli utenti che vorranno richiedere il bonus idrico 2018 dovranno presentare domanda al Comune. 

I Comuni, per l’ammissione della domanda utilizzeranno il sistema informatico che già consente 

di gestire le domande di bonus elettrico e/o gas. 

 

Si potrà usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri 

al giorno, cioè il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni 

personali) per ciascun componente del nucleo familiare. 

 Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto. L’utente 

indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura 
idrica, riceverà invece il Bonus sociale in un’unica soluzione dal gestore del servizio idrico con le 
modalità individuate da quest’ultimo (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non 
trasferibile). 

Documenti per la presentazione della domanda: 
- documento di identità; 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
- bolletta dell’acqua da cui desumere il codice fornitura e il nominativo del gestore idrico 

 

 
Le domande possono essere presentate presso l’ufficio di Servizio Sociale del Comune negli orari 
consueti di apertura al pubblico. 

mailto:soc.pieve@cmcs.it
mailto:pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net

