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Oggetto: Bonus ldrico Emergenza Covid 1g,

Egregio Signor Slndaco,

con riferimento alla precedente nota del 29/06/202a avente prot. GoRl
n. zg6gslzo2-0, Le rappresento che, di intesa con l'Ente ldrico Campano - prendendo atto delle
rlchieste avanzate da alcuni ufficí

delle Politiche sociali

-

sono prorogati i termlni di scadenza della presentazione delle lstanze per ac-

cedere alle mlsure di sostegno a favore del nuctei familiari che si sono
trovati in situazloni di disagio

economico durante il periodo di emergdnza covid 19 ovvero che siano stati oggetto
di ricovero
strufcure ospedallere In conseguenza del contagio.

in "'

Pertanto Le cornunico che la summenzionata scadenza è posticipata al 30/09/2020.
A tal proposito colgo l'occasione per precisare che ai Cornuni è demandato il compito
di istruire le
lstanze presentate dagli.utentiper il beneficto dell'esenzlone dol pagamento per
lconsumt relatÍvìal

periodo 7 mdrzo

-

37 magglo 2020, prowedendo poi a trasmettere al Gestore

*

entro il g;/lo/zoz0

- ----all'indirizzo pec misureCOVlDlg@cert.Eoriacqua;com*.-una-certificazione-attestante

la

particolare_----

condizione di disagio economico per mancanza/riduzione di redditi da lavoro
anche in conseguenza
dell'emergenza Covid19, accertata dalla verifica dei redditi lordl dell'lntero
nuclgo famlliare (sommare

le buste paga oweroirdocumenti che attestano il reddito nel periodo'febbraio.maggio
2020) o.me;--.-,.diante autocertificazlone del richiedente.

-

Alfinedi acquisire tutte le informazioni propedeutiche all'asségnazione dell'agevolazione in oggetto,
necessario-ell

"
-

nehe-il-modulo-.di-"domanda*compilato*dalll,utente_unrla.melle_eUq_ggpla

' docufn€nto'di identità;'l'importacorrispondente

49,!

all'applicazione della misura sarà poierogato in via

ordlnarla-a.compensazione nelle.fatture relative al periodo-interessato fino all'e'saufimento del zf;:W'
del totale risorse di ciascun Comune destinato al finanziamento del Bonus ldrico Emergenza Covid 19.

'

.

*--

"'

''L? rìcoiAó'àiiche'c-hlle'iisóFie'Tiri'aniieirie chb doves'Cbio'rlsùltare anbòrà disponibili all'esito delsod'
*-disfacimento di tutte le dornande trasmesse da un comune- possono essere destinete al soddisfpcimento delle dorhande trasmesse da altri Comunt che non hanno trovato copertura fìnanziaria per
esaurimento delle risorse già assegnate.
In tale contesto, l'intero ammontare delle risorse residue sarà ripartito tra I Comunl lnteressati secondo la percentuale del numero di domande della graduatoria comunale non soddisfatte rispetto al
numero totale di domande non soddisfatte nell'intero terrìtorio.
Per eventuali utteriori lnformazionl/approfondimenti è possibile contattare il n. 0817884505.

Cordialisaluti.
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Res

Allegati:

.
.

Moduf o di domanda per "esenzlone dal pogamento per Í consumi relotìví al periodo 7 marzo

-

37 magglo 2A20";
- Ripartizione per Comune, sulla base del rap.poltq

lra a!r!an!i residenti e reddito medio pro

capíte, degli importi stanziati a favore degli utenti
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