
COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA
(Provincia di Brescia)
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO EROGAZIONE BONUS IDRICO

A partire dal 1^ Luglio 2018 chi ha i requisiti per chiedere il bonus elettrico e/o gas,
potrà 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.
In particolare, il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di
acqua su base annua (pari a 50 litri /abitante giorno) per ogni componente della
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 un condominio e il titolare del contratto di fornitura
è il condominio stesso. Il bonus ha validità di un anno.

Hanno diritto ad usufruire del bonus idrico:
a) i clienti domestici diretti (fornitura autonoma) e i clienti domestici indiretti

(fornitura condominiale) intestatari di fornitura di acqua potabile
nell’abitazione di residenza che abbiano un ISEE inferiore o pari a € 8.265,00

b) i clienti domestici di cui sopra con 4 o più figli a carico ai fini IRPEF e che
abbiano un ISEE inferiore o pari a € 20.000,00

Documenti necessari:
• dichiarazione ISEE valida
• l’ultima fattura ricevuta dell’acqua per identificare la fornitura
• documento di identità valido

Le domande si ricevono presso l’Ufficio Servizi Sociali – Tel. 030 601025 int. 2
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