BONUS IDRICO: UNA NUOVA OPPORTUNITA’
Verifica il Tuo valore Isee e richiedi il Bonus

Dal 2018 gli utenti del settore idrico in condizioni di disagio economico potranno usufruire di uno sconto in bolletta
attraverso il Bonus Sociale Idrico.
Chi può richiederlo?
Possono richiederlo le famiglie con:
o
o

indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro con meno di 4 figli a carico;
indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro se con almeno 4 figli a carico;

Il Bonus viene richiesto dal componente il nucleo che è titolare della fornitura dell'acqua relativa all’abitazione di
residenza. Hanno diritto al bonus anche gli utenti che non hanno un contratto di fornitura diretto perché l'utenza è
intestata al condominio.
Il Bonus garantisce una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante al
giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica. Tale quantità è stata individuata come quella necessaria per
soddisfare i bisogni fondamentali.

Tutte le domande presentate nel 2018 avranno diritto al beneficio a partire dal 1 gennaio 2018
Quali documenti servono?
• documento di identità dell'utente
• attestazione Isee in corso di validità,
• autocertificazione dei dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo,
• attestazione di essere famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma
entro i 20.000,00 euro)
• codice di fornitura dell'acqua e nominativo del gestore idrico reperibili dalla fattura

Fai valere il Tuo beneficio, prenota il Tuo appuntamento.
Gli sportelli del Caf Cisl Veneto sono a Tua completa disposizione per darTi Tutela,
Assistenza e Professionalità nell’elaborazione del modello Isee e della Domanda per
la richiesta del Bonus Idrico

PASSA AL CAF CISL, CONVIENE!
Contatta la Tua sede Caf Cisl e prenota il Tuo ISEE:
BELLUNO | Via Vittorio Veneto 284 | Tel. 0422 1660661
PADOVA | Piazzetta Conciapelli 7/11 | Tel. 049 8753629
ROVIGO | Viale Tre Martiri 87/A | Tel. 0425 399246

TREVISO | Via Cacciatori del Sile 24 | Tel. 0422 1660661
VENEZIA MESTRE | Via Ca’ Marcello 10 | Tel. 041 2905900
VERONA | Via Lungadige Galtarossa 22 | Tel. 045 8096027
VICENZA | Viale Carducci 23 | Tel. 0444 320344

