COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Bonus idrico 2017
Entro il 21 dicembre 2017 i residenti con ISEE inferiore a 20 mila euro possono
richiedere l’agevolazione per avere uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua.
L’assessora Palone: “Un’opportunità da cogliere per un bene comune come l’acqua”
Buccinasco (23 ottobre 2017) – Anche per l’anno 2017 il Comune di Buccinasco ha aderito
all’iniziativa Bonus Idrico promossa dal Gruppo CAP Holding Amiacque Spa. Si tratta di
un’agevolazione destinata ai cittadini a basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà:
permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua. Ogni buono ha il valore di
50 euro e sarà erogato ai richiedenti che presentino un certificato ISEE non superiore a 20 mila
euro.
“Rinnoviamo anche quest’anno l’adesione a questa iniziativa – dichiara l’assessora al Welfare Rosa
Palone – e invitiamo i cittadini con i requisiti a presentare la domanda: l’anno scorso in pochi
hanno usufruito di questa agevolazione, invece credo sia importante per avere uno sconto per
l’utilizzo di un bene comune come l’acqua”.
“Proprio per offrire maggiori opportunità di adesione – continua l’assessora Palone – abbiamo
rivisto i criteri di assegnazione. Oltre all’ISEE e alla presenza in famiglia di minori e persone con
disabilità, viene assegnato un punteggio anche per famiglie con almeno un componente over 65 e
alle famiglie monoparentali. Abbiamo inoltre aumentato il numero di buoni da assegnare: da un
minimo di due a un massimo di cinque”.
La domanda può essere scaricata nella sezione Modulistica del Servizio Socio Assistenziale, oppure
può essere ritirata presso il Settore Servizi alla Persona – 1° piano del Palazzo comunale (via Roma
2) – tel. 02 45797253. Una volta compilata e completa della documentazione richiesta (fotocopia
della carta d’identità del richiedente, per i cittadini extracomunitari fotocopia del permesso di
soggiorno, fotocopia attestazione ISEE, fotocopia della documentazione attestante le condizioni di
invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, fotocopia della prima pagina della bolletta
del servizio idrico).
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