
 
 

        COMUNE DI PALMA CAMPANIA 
   ( Prov. di Napoli) 

 
A V V I S O   P U B B L I C O 

 

 

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFARIE A CARATTERE SOCIALE PER 
LE UTENZE DEL S.I.I. DELL’ATO 3 CAMPANIA 

“BONUS IDRICO” anno 2015 
________________________________________________________________________________ 

In esecuzione della Delibera n. 27 del 31 marzo 2014 del Commissario Straordinario ATO 3 

Campania, ex L.R. n° 5/2013, è indetto un bando per l’assegnazione del bonus idrico per l’anno 

2015 in favore dei cittadini residenti. 

1) REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO AL BONUS IDRICO 
Sono destinatari del “Bonus idrico” gli utenti residenti nel Comune di Palma Campania che 

dispongono di un ISEE, rilasciato ai sensi della nuova normativa in vigore dal  1° gennaio 2015,        

di valore inferiore od uguale a 7.500,00 euro, ovvero utenti con famiglie numerose con quattro o più 

figli  a carico con ISEE non superiore a 20.000,00 euro, per una sola utenza nella casa di residenza. 

2) ENTITA’ DEL BONUS 
Il valore del “bonus idrico” è fissato nella misura  di 29,2 metri cubi/annui di acqua ( pari ad 80 litri 

al giorno ) per ciascun componente del nucleo familiare calcolato applicando la tariffa vigente 

nell’anno di riferimento del bonus per gli usi domestici del servizio fruito. 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL 

BONUS 
Le persone interessate all’assegnazione del bonus idrico devono presentare domanda al Comune, 

utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito Web www.comune.palmacampania.na.it  

oppure presso l’Ufficio Servizi al Cittadino di questo Ente. 

Le istanze per l’anno 2015 dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/05/2015. 

Gli Uffici preposti verificano la completezza della documentazione, e se necessario, richiedono la 

eventuale integrazione. 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Palma Campania ogni variazione che 

comporti la sospensione o la perdita del diritto al bonus. 

4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento 

avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003. 
 

Palma Campania lì 05/05/2015 
 

 
             IL SINDACO 
         Vincenzo Carbone 

        


