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Bando per l’Assegnazione del Bonus Idrico  
a sostegno dei cittadini e delle famiglie in condizioni economiche disagiate 

Anno 2016 
 

PREMESSA  
 
Gli interventi  di cui al presente bando sono finalizzati all’assegnazione del Bonus Idrico deliberato 
dal gruppo CAP Holding -  ATO Città Metropolitana e  destinato al sostegno dei cittadini e delle 
famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate. La misura è finanziata con risorse del 
Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) ed  è stata ripartita tra i Comuni in proporzione al numero degli 
abitanti. Al Comune di Boffalora Sopra Ticino sono stati assegnati n. 91 buoni per complessivi  € 
€.4.550,00. Per i Comuni dell’Ambito del Magentino i criteri condivisi per l’assegnazione del bonus 
idrico sono stati definiti dal Tavolo Politico del Piano Sociale di Zona in data 25 ottobre 2016, ai 
sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per l’accesso agevolato delle prestazioni sociali 
dell’Ambito del Magentino. 
 

1) OBIETTIVI 
 

Il BONUS IDRICO è un’agevolazione destinata ai cittadini  e alle famiglie che si trovano in 
condizioni economiche disagiate e permette di ottenere uno sconto sulla bolletta dei consumi 
dell’acqua o dalle spese condominiali.  

2. REQUISITI DI ACCESSO  

Possono richiedere il bonus idrico i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
� Cittadini residenti nel Comune di Boffalora Sopra Ticino e titolari di un contratto di fornitura 

idrica individuale o condominiale; 
� ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.520,00, pari a 3 volte il Minimo Vitale 

d’Ambito, come da Regolamento per l’accesso agevolato alle prestazioni sociali dell’Ambito 
del Magentino approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 28 luglio 2015. 
 

Ogni cambio di residenza o modifiche dell'utenza avvenute dopo la presentazione della 
domanda e prima dell'assegnazione dell'agevolazione devono essere segnalate pena la perdita 
dell'agevolazione. 

 
3. ENTITA’ DEL BUONO 
 

L’entità del bonus idrico viene stabilita nella misura di € 50,00.  
 

Per le situazioni che abbiamo un ISEE inferiore al Minimo Vitale e si trovino in situazione di 
grave difficoltà economica e sociale attestata dall’assistente sociale del Comune, saranno 
riconosciuti n. 2 bonus idrici  nella misura massima di € 100,00. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   
 

La domanda di assegnazione del bonus idrico dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Boffalora Sopra Ticino a partire dal 10 novembre 2016 al 5 dicembre 2016. 

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica e deve essere corredata 
dalla seguente documentazione:  
• I richiedenti intestatari di un’utenza singola devono presentarsi con la copia dell’ultima 

bolletta relativa alla propria utenza del servizio idrico, al fine di individuare il codice cliente 
e numero di contratto sul quale sarà erogato il bonus. 

• I richiedenti residenti in un condominio devono presentare al Comune il modulo “Utenze 
Condominiali” debitamente compilato e sottoscritto dall’amministratore di condominio. Il 
modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e riportare il codice cliente e il numero di 
contratto dell’utenza condominiale, nonché l’ammontare dovuto dal beneficiario al 
condominio per spese a proprio carico relative ai consumi idrici.  

 
5. PROCEDURA E TEMPISTICHE  
 

Ai fini dell’assegnazione del bonus idrico l’Ufficio Servizi Sociali provvederà entro il 20 
dicembre 2016 a redigere una graduatoria con tutte le domande pervenute entro il termine 
stabilito e ritenute ammissibili, ordinando le domande in base al criterio dell’ISEE. 
Si procederà al riconoscimento del bonus ai cittadini e alle famiglie nei limiti dei bonus idrici 
assegnati al Comune e tutti i dati saranno trasmessi al Gruppo CAP Holding per le attività di 
competenza entro il 31 dicembre 2016. 
 

6. EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO  
 

Il Comune  provvederà a consegnare al beneficiario il Bonus Idrico in formato cartaceo 
debitamente compilato e timbrato che deve essere conservato a cura del beneficiario come 
ricevuta. L’Ente Gestore procederà a scontare il Bonus Idrico per il valore assegnato dalla 
bolletta dell’acqua sia come utenza individuale o condominiale, come da procedura approvata.   
 

7. VERIFICHE E CONTROLLI   
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, 
l’Amministrazione Comunale può effettuare controlli anche a campione per verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Boffalora Sopra Ticino, 09.11.2016 

    La Responsabile dell’Area Amministrativa 
    Elena Novarese 

 

 


