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AVVISO 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022  

Si comunica che con delibera del Comitato Istituzionale n. 61 del 24/10/2022 dell'A.T.O. Polesine 

sono state stabilite le "modalità applicative del Bonus Sociale Idrico e del Bonus Sociale Idrico 

Integrativo nell'ambito territoriale ottimale Polesine". 

Al fine di beneficiare del BONUS IDRICO INTEGRATIVO, possono presentare domanda gli 

utenti domestici residenti diretti o indiretti: 

• in situazione di disagio economico e sociale (a tal fine si applica per analogia quanto 

stabilito per il bonus idrico nazionale, la cui soglia del valore ISEE in corso di validità 

non deve essere superiore ad euro 8.265,00); 

• in possesso dell'attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992 con indicatore 

ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad euro 20.000,00); 

• i beneficiari del Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza, di cui all'art 1 del 

D.L. 28/01/2019 n. 4, conv. con mod. L. n. 26 del 28/03/2019. 

IL BONUS NON DEVE SUPERARE L'80% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO 

DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATIVO. 

Modalità di presentazione della domanda:  

-il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito www.comune.loreo.ro.it; 

-le richieste dovranno essere presentate ENTRO E NON OLTRE IL 21/04/2023 con una delle 

seguenti modalità: 

− a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.loreo.ro.it; 

− a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.loreo.ro@pecveneto.it; 

− all'Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 e il 

lunedì pomeriggio: dalle 15.00 alle 17:30; 

 
Le istanze dovranno essere corredate da: 

− fotocopia del documento d'identità del dichiarante; 
− fatture del Servizio idrico riferite ESCLUSIVAMENTE all'anno 2022; 
− ISEE in corso di validità NON superiore ad euro 8.265,00; 

− oppure ISEE in corso di validità NON superiore ad euro 20.000,00, unitamente all' attestazione di 

invalidità civile ai sensi della L. 104/1992; 

− dichiarazione di essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza, di cui 

all'art 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, conv. con mod. L. n. 26 del 28/03/2019. 

Loreo, 16/01/2023 f.to Il sindaco 

Moreno Gasparini 

AREA I SEGRETERIA, SERVIZI SOCIALI, PROTOCOLLO  

Tel. 0426/336 808 - 804 - 803 e-mail: servizisociali@comune.loreo.it 
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