ALLEGATO 4

Comune di Tribiano
Provincia di Milano

AVVISO
Il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, al fine di
addivenire ad una omogeneizzazione di comportamenti sul territorio ha ritenuto di adottare un’univoca
modalità di erogazione delle agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato, adottato
lo strumento previsto dall’AEEGSI, l’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e i servizi idrici, per gli utenti
in difficoltà;
Il Gruppo CAP ha stanziato una cifra, ripartita tra i Comuni della Città Metropolitana di Milano,
proporzionale agli abitanti, da riconoscersi tramite bonus, pari a € 3.850,00 per i cittadini del Comune di
Tribiano;
Il Bonus, con un importo minimo di 50,00 euro, è destinato ai cittadini e alle famiglie in difficoltà,
intestatari di una fornitura idrica individuale o condominiale, nelle forme e modalità individuate dai singoli
Comuni, tenuto conto dei vigenti regolamenti in materia di prestazioni sociali agevolate;
Possono presentare apposita domanda di bonus idrico, i residenti del Comune di Tribiano che
possiedono un ISEE in corso di validità non superiore a € 11.000,00, intestatari di una utenza idrica
domestica riferita alla abitazione principale (prima casa) e anche coloro che abitano in condominio. Per
gli utenti in condominio è necessaria la presentazione di una dichiarazione da parte dell’amministratore
di condominio da allegare unitamente alla domanda.
La domanda per la richiesta di Bonus Idrico è ritirabile presso l’Ufficio Segreteria negli orari di apertura
al pubblico, oppure scaricabile dal sito istituzionale www.comune.tribiano.mi.it.
Le domande dovranno necessariamente pervenire al protocollo generale dell’Ente entro il 28/04/2017
entro le ore 12.00. Si procederà ad erogare i buoni secondo l’ordine di protocollazione sino ad
esaurimento degli stessi.
L’agevolazione per gli utenti sarà: nella misura di € 50,00 /utente, nella misura massima di € 200,00 per
nucleo familiare per le priva abitazioni; in caso di utenza condominiale l’importo delle agevolazioni
concesse, verranno assegnate come descritto precedentemente per le abitazioni private, ma non potranno
superare l’ammontare delle spese per consumi idrici che saranno attestate nel modulo “utenze
condominiali” presentato dal richiedente stesso;
Eventuali chiarimenti sulle modalità di compilazione della domanda potranno essere richiesti
all’ufficio Segreteria nei il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 16.30 alle 18.20.
Tribiano, dicembre 2016
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Pamela Delle Cave

