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Prot. N. 1891/2018

A V V I S O PUBBLICO

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER FORNITURA IDRICA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I N F O R M A

che, come indicato dalla Delibera 227/2018/R/idr dell'Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente, dal  1° luglio 2018 sarà possibile richiedere l'agevolazione sul pagamento
delle  tariffe  del  servizio  idrico  tramite  il  sistema  SGAte  (Sistema  di  Gestione  delle
Agevolazioni  sulle  Tariffe  Energetiche),  ad  oggi  in  uso  per  le  agevolazioni  inerenti  la
fornitura di gas naturale e di energia elettrica (Bonus Luce e Gas).

La soglia massima dell'Attestazione ISEE prevista per presentare richiesta resta la medesima
prevista per il bonus luce e gas, pari ad € 8.107,50 per nucleo familiare e pari ad € 20.000 per
famiglie numerose.

Per tutti gli interessati sarà necessario presentare apposito modulo di domanda con allegata
l'Attestazione ISEE in corso di validità, unitamente a copia dell'ultima bolletta ricevuta, dove
sia visibile il nome del Gestore che fornisce il servizio e il codice utente (in caso di fornitura
condominiale è sufficiente il nome del Gestore della fornitura).

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
– residenza nel Comune di Valli del Pasubio;
– intestazione  di  un  contratto  di  fornitura  del  servizio  idrico  integrato,  attraverso  la

presentazione dell'ultima bolletta pervenuta;
– ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), non

superiore ad € 8.107,50.

La modulistica sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2018.

Ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all'Ufficio Segreteria al tel.
0445/590400 int. 5 e all'Assistente Sociale presso lo Sportello Pubblico aperto il martedì dalle
ore  16.00  alle  ore  18.00.  Inoltre  è  possibile  consultare  il  link  alla  pagina
“http://www.bonusenergia.anci.it/?q=archivio-notizie/bonus-sociale-idrico-per-gli-utenti-
domestici-economicamente-disagiati”.

Valli del Pasubio, lì 3 luglio 2018

Il Responsabile del Servizio
   Sbabo Francesco
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