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Agevolazioni tariffarie fornitura idrica anno 2014 
 
Si informa la cittadinanza che l’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, di cui fa parte anche il Comune di San Giorgio A Cremano, 

ha pubblicato il bando per l’erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l’anno 2014, in applicazioni della 

propria deliberazione n° 27 del 31/03/2014 del Commissario Straordinario dell’ATO 3 Campania, secondo le modalità 

indicate nella delibera commissariale n° 47 del 07/07/2014. 

Il bonus idrico consiste in un rimborso annuale pari all’importo relativo a 29,2 metri cubi annui di acqua (pari ad 80 

lt/giornalieri), per ciascun componente del nucleo familiare richiedente, calcolato applicando la tariffa vigente per gli usi 

domestici nell’anno di riferimento. 

L’agevolazione è riconosciuta per l’unità abitativa di residenza anagrafica. 

La richiesta deve essere presentata annualmente pur non verificandosi variazioni precedenti, pena la decadenza della 

agevolazione stessa. 

Il bonus idrico è destinato alle famiglie che presentano una attestazione ISEE (relativa ai redditi dell’anno 2013) di valore 

inferiore, o uguale, ad € 7.500,00 e alle famiglie con quattro o più figli a carico, seco residenti, ed attestazione ISEE non 

superiore ai 20.000,00 €. 

Il bando ed il relativo modulo per la presentazione della richiesta, sono disponibili nelle seguenti modalità: 

• Sui siti Web – www. Ato3campania.it   ed ancora   www.e-cremano.it 

• C/o i Servizi Sociali di via Lanzara, 5  - San Giorgio a Cremano. 

 

I cittadini residenti, interessati all’assegnazione del Bonus, devono presentare domanda esclusivamente presso l’ 

Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano di P.zza Vittorio Emanuele, 10, entro e non oltre il giorno 

venerdì 31/10/2014 utilizzando il modulo innanzi citato, allegando la seguente documentazione: 

1. Attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) relativa ai redditi dell’anno 2013, inferiore o 

uguale a € 7.500,00; 

2. Attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2013 inferiore o uguale a € 20.000,00 in caso di nucleo familiare 

costituito da 4 o più figli, seco residenti; 

3. Fotocopia di valido documento di identità personale. 

 

La domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata presso l’Ufficio 

di protocollo del Comune sito in P.zza Vittorio Emanuele, 10, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle 12,30 e 

dalle ore 14,00 alle 15,00 entro il giorno 31/10/2014. 

 

Le istanze presentate saranno eventualmente oggetto, dopo il termine ultimo di presentazione, di graduatoria secondo il 

criterio selettivo dell’indicatore ISEE. 

A parità di indicatore ISEE, costituiranno elementi di precedenza nell’elaborazione della graduatoria i seguenti 

parametri correttivi: 

1) Nucleo familiare mono-genitoriale (un genitore con unico figlio/figli minorenni); 

2) Nucleo familiare con tre o più figli minorenni (con due figli e in attesa del terzo, con certificazione); 

3) Nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità legalmente accertata); 

4) Nucleo familiare con disagio economico accertato dai competenti Servizi Sociali del Comune di residenza. 

 

La graduatoria, così formulata, sarà trasmessa successivamente alla GORI S.p.a. che, fatti gli opportuni controlli relativi 

ad eventuali morosità o ritardati pagamenti, provvederà a ripartire il bonus direttamente sulle bollette fino ad 

esaurimento completo del fondo stanziato per il Comune di San Giorgio a Cremano per l’anno 2014. 

 

In caso in cui l’utente non avesse provveduto al pagamento dei precedenti pagamenti richiesti nell’anno 2014, la GORI 

S.p.a. provvederà a trattenere il bonus spettante direttamente dalle bollette di pagamento successive. 

 

San Giorgio a Cremano  lì 02/10/2014 

 

                                                                                       Il Vicesindaco e assessore alla  

              Il Dirigente                                                      Programmazione economica                              Il Sindaco 

   Dr. Vincenzo Falasconi                                                          Giorgio Zinno                               Dr. Domenico Giorgiano 


