
                                                   COMUNE DI 
                                             FICAROLO 

                   

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

Vista la deliberazione n. 10 del 10.12.2020 con cui l’assemblea d’Ambito “Polesine” ha modificato il 

Regolamento “Modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 

economicamente disagiati nell’ambito territoriale ottimale Polesine” e ha introdotto all’art. 7 il BONUS 

IDRICO INTEGRATIVO destinando al Comune di Ficarolo € 1.469,84 per l’anno 2020.                                                                                                                                                                 

                                                                            SI RENDE NOTO                  

che, compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o 

scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.ficarolo.ro.it) i residenti nel Comune di Ficarolo 

possono presentare domanda per accedere al Bonus idrico integrativo sulla tariffa del servizio idrico 

esclusivamente per l'abitazione di residenza. 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono essere ammessi su domanda al Bonus Idrico Integrativo:                                                                                                                     

gli utenti domestici, diretti o indiretti, per la fornitura del servizio idrico con Acquevenete S.p.A., residenti 

nel Comune di Ficarolo, il cui nucleo familiare risulti avere uno dei sottoelencati requisiti:  

- avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 8.265,00 ; 
- avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 20.000,00 con nucleo familiare con almeno 4 figli 
fisicamente a carico; 
- beneficiari di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza (di cui all’art. 1 del D. L. 28/01/2019 n. 
4, convertito con modificazioni della legge 28/03/2019 n. 26); 
- un componente in possesso di attestazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92,  
 
Il richiedente cittadino extracomunitario dovrà essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed 
efficace. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli utenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare domanda al Comune di Ficarolo, entro e 

non oltre il 26/02/2021, utilizzando l’apposito modulo ed allegando la seguente documentazione: copia 

dell’attestazione Isee anno 2020, copia di una fattura di utenza idrica loro intestata, copia del proprio 

documento di identità, copia dell’attestazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92. 

L’ammontare del Bonus idrico integrativo sarà determinato in ragione della numerosità del nucleo 

familiare, ed eventualmente riparametrato fino a concorrenza dell’importo complessivo assegnato all’Ente. 

I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 

679/2016 e al Codice in materia di dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati 

alla Società Acquevenete S.p.A. per consentire l'applicazione della riduzione. 

Per informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare                                                                                      
Ufficio Servizi Sociali - Comune di Ficarolo                                                                                                                                            
Via Cesare Battisti n. 139 - 45036 Ficarolo                                                                                                                                      

tel. 0425/708072 i. 4 

 


