
          
 

 

 

BONUS IDRICO (ANNUALITÀ 2012 e 2013) 
 
Si comunica che fino al 31 maggio 2014 gli utenti che hanno già beneficiato del bonus elettrico possono 
presentare domanda per l’accesso al bonus idrico, contributo a favore di famiglie in disagio economico e/o 
fisico per le annualità 2012 e 2013. Possono accedere al Bonus i cittadini in condizioni di: 

► disagio economico, con un reddito annuo ai fini ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 euro, oppure a 
20.000,00 euro ISEE per le famiglie con 4 o più figli a carico; 
► e/o disagio fisico, ovvero con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni di salute tali 
da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per la loro esistenza in vita. 

 

Sono beneficiari i residenti nella Regione Puglia che usufruiscono del servizio idrico di AQP ad uso domestico 
attivo al momento della presentazione della domanda, sia individuale che in condominio, in regola con i 
pagamenti e che abbiano già usufruito del bonus elettrico. Modalità di presentazione della domanda: 
 

telefonare al numero verde 800 660 860 oppure    collegarsi al sito internet www.bonusidrico.puglia.it 
 

Il Bonus sarà accreditato direttamente in bolletta e comunicato per lettera. In caso di utenze idriche 
condominiali, il beneficiario dovrà fornire all’Amministratore di Condominio il codice dell’agevolazione al fine 
di ritirare il relativo corrispettivo (anche mediante scomputo sulle quote dovute dal beneficiario per il 
pagamento delle fatture AQP condominiali). Le agevolazioni per disagio economico e quelle per disagio fisico 
sono cumulabili qualora allo stesso cliente domestico del servizio elettrico siano state riconosciute più 
agevolazioni di Bonus elettrico. 
 

***************************************** 
 

Si comunica altresì che sono disponibili i nuovi moduli per la presentazione delle domande di accesso ai Bonus 
per l’Energia Elettrica e per il Gas.  
 

ENERGIA ELETTRICA  
a) intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW 
(estensibile a 4,5 kW in caso di soggetti con numerosità familiare superiore a 4 componenti), che abbiano un 
ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro (rinnovabile, a richiesta, di anno in anno). Hanno accesso alla 
compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro.  
b) le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente persona che versa in gravi condizioni di salute 
tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita e 
alimentate ad energia elettrica.  

I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. 
 

GAS 
a) Clienti domestici diretti: titolari di un contratto di fornitura di gas naturale; 
b) Clienti domestici indiretti: persone fisiche che utilizzano un impianto condominiale (centralizzato) 
alimentato a gas naturale. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Poggiardo (Responsabile dr. Antonio 
Ciriolo, Tel. 0836.909812, fax 0836.909863, e mail affarigenerali@comune.poggiardo.le.it).   
 
 

Dalla Residenza Comunale, 6 marzo 2014 
 
 

Il Consigliere delegato alle Politiche Sociali           Il Sindaco 
                                 Tiziana Micello                 Giuseppe Colafati  
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