Comune di Lusia (RO)
BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2021
VISTA la deliberazione n. 5/2021 dell’Assemblea d’Ambito “Polesine”, che ha approvato il
Regolamento per il Bonus Idrico Integrativo, relativo ai consumi dell’anno 2021;
SI RENDE NOTO
che compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti, scaricabile dal sito
www.comune.lusia.ro.it o ritirabile in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Lusia (Ro), è possibile presentare domanda per accedere al Bonus Idrico Integrativo.
REQUISITI DI ACCESSO:
1. Utenti domestici del servizio idrico con Acquevenete S.p.A., diretti o indiretti, residenti nel
Comune di Lusia (Ro);
2. ISEE ordinario del richiedente o del nucleo familiare inferiore ad € 8.265,00;
3. ISEE ordinario del richiedente o del nucleo familiare inferiore ad € 20.000,00 con un componente
in possesso di invalidità civile ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 e/o presenza nel nucleo di
almeno n. 4 figli fiscalmente a carico;
4. Titolari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui all’art. 1 del D.L. n. 4/2019,
convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.
5. Il richiedente cittadino extracomunitario dovrà essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno in corso di validità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’Istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare, esclusivamente con il
modello scaricabile dal sito del Comune di Lusia: www.comune.lusia.ro.it o reperibile in formato
cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune. La domanda dovrà essere inviata preferibilmente
via mail all’indirizzo protocollo@comune.lusia.ro.it accompagnata dai seguenti documenti:
1) copia fronte-retro carta identità;
2) bolletta utenza idrica;
3) ISEE ordinario in corso di validità;
4)Invalidità civile (se ricorre il caso).
5) copia permesso di soggiorno (se ricorre il caso).
Nel caso l’interessato non fosse in grado di inviare la richiesta via e-mail, la stessa può essere consegnata direttamente
al Comune di Lusia (Ro) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Per ogni richiesta di chiarimento contattare
il n. 0425/607026 int. 1. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31/03/2022.

