
 

A V V I S O 
 

 

BONUS IDRICO 
 

Si informa che dal 1° luglio 2018 è possibile richiedere al comune di residenza il bonus per la 

fornitura idrica, che consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per gli 

utenti domestici residenti in condizione di disagio economico. 

 

CHI HA IL DIRITTO AL BONUS 

1) coloro che hanno già presentato la domanda per il bonus elettrico e/o gas per il 2018 e sono 

stati ammessi all’agevolazione; 

2) coloro che non hanno ancora presentato la domanda di cui al punto precedente, ma  

posseggono l’ISEE inferiore a 8.107,50 €; 

Hanno diritto al bonus anche gli utenti che non hanno un contratto di fornitura diretto perché vivono 

in condominio ed il titolare del contratto di fornitura e il condominio stesso. 

 

A CHI E COME SI PRESENTA LA DOMANDA 

La domanda si presenta allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Manta. 

Se la fornitura è individuale gli utenti che richiederanno il bonus idrico 2018 dovranno completare 

le informazioni, già acquisite con il bonus elettrico e/o gas, con il nome del Gestore che fornisce 

loro l’acqua (ACDA nel caso di questo comune) e il numero utente presente nella bolletta 

dell’acqua, mentre se la fornitura è condominiale è sufficiente indicare il nome del Gestore (ACDA 

nel caso di questo comune). 

 

TEMPISTICA E SCADENZE 

Per il Comune di Manta la richiesta del bonus idrico deve essere presenta a partire dal giorno di  

mercoledì 18 luglio presso Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) situato presso l’Ufficio 

Tributi con il seguente orario: 

tutti i giorni tranne il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  

 

AGEVOLAZIONI 

Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua all’anno (pari a 50 litri 

per abitante al giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica. Ad esempio il bonus 

garantirà ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi all’anno di acqua. 

 

INFORMAZIONI 

Allo SUAP del Comune di Manta al numero 0175 750457; 

al numero verde 800166654 

sito www.arera.it 

www.sportelloperilconsumatore.it  


