
  

 

BONUS IDRICO anno 2014 
Risparmiare sull’acqua si può! 

 
L'Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) ha approvato il nuovo Regolamento di 
agevolazioni tariffarie alle utenze del Servizio Idrico, volto a realizzare un sistema di sostegno omogeneo agli utenti in 
condizioni di disagio economico, valido su tutto il territorio dell'Emilia Romagna. 
 

 Chi può richiedere l'agevolazione? 
Possono accedere all'agevolazione i titolari di utenza diretta (fornitura individuale) o indiretta (forniture 
condominiali o multiple con contatore centralizzato) con indicatore ISEE non superiore a € 10.000,00.  
 

 Come si fa per accedere all'agevolazione idrica? 
Occorrono: 
- la residenza anagrafica del nucleo familiare nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Svignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) 
all'indirizzo dell'utenza idrica; è ammessa una sola domanda per nucleo familiare. 
- Un ISEE in corso di validità non superiore a € 10.000,00 
- Documento di identità del richiedente e, per i cittadini non comunitari, permesso di soggiorno in corso di 
validità di durata non inferiore a un anno. 
- copia di una bolletta completa dell'acqua relativa ai consumi dell'anno 2014 contenente il codice cliente e il 
codice contratto. 
 
Per le forniture centralizzate, inclusi tutti gli utenti LIRCA, il richiedente dovrà allegare copia della bolletta 
dell'utenza condominiale da richiedere all'Amministratore o al referente del condominio (in tal caso sono 
necessari anche il nome, l'indirizzo e il numero telefonico dell’Amministratore) e una copia della fattura LIRCA. 
Agli utenti LIRCA e SO.SEL si consiglia di rivolgersi ai loro sportelli per acquisire le informazioni 
necessarie per la compilazione della domanda. 
 

 Quanto vale il Bonus Idrico? 
Gli importi del rimborso sono provvisoriamente stabiliti in: 
€ 60,00 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza di un 
indicatore ISEE minore o uguale a € 2.500,00. 
€ 40,00  per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza di un 
indicatore ISEE maggiore di € 2.500,00 e minore o uguale a € 10.000,00. 
Tali importi potranno essere rideterminati e l’importo definitivo sarà pubblicato sul sito 
www.terredicastelli.mo.it non appena disponibile.  
 

 Come si riceverà il bonus? 
L'agevolazione sarà riconosciuta (indicativamente nel secondo semestre 2015) direttamente con uno sconto 
sulla bolletta da parte del gestore del servizio, per gli utenti 
domestici diretti. Per le utenze condominiali attraverso deduzione dalla bolletta intestata al titolare del 
contratto d'utenza. 
 

 Quali sono i termini di presentazione delle domande? 
Le domande possono essere presentate dal 16 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015. 
 

 Dove si possono presentare le domande? 
Si può fare domanda recandosi presso gli Sportelli Sociali dell’Unione Terre di Castelli negli orari di apertura, 
oppure presso i CAF aderenti alla convenzione. 
 


