
 

Città di Giugliano in Campania 
Provincia di Napoli 

 

Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
Servizio Idrico Integrato 

 
AVVISO ALLA CITTADINANZA 

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE – BONUS ACQUA 
( in attuazione del Regolamento Idrico approvato l’ 11/07/2011 con atto n. 19 ) 

 
Il vigente regolamento idrico ai sensi degli artt. 30-31-32-33-34-35, 
prevede la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio 
idrico a nuclei familiari residenti che versano in particolari condizioni 
socio/economiche. 
 
CHI PUO’ PRESENTARE RICHIESTA: 
Hanno diritto alle agevolazioni i soggetti utenti/residenti che possiedono i 
seguenti requisiti: 
a) indicatore ISEE fino ad € 7.500,00; 
b) indicatore ISEE fino ad € 9.500,00 ed almeno n. 5 componenti; 
 
MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI: 
Per avere diritto alle agevolazioni gli intestatari delle utenze dovranno 
presentare al Comune di Giugliano in Campania – Settore Edilizia e Lavori 
Pubblici – Servizio idrico integrato, il modello predisposto unitamente alla 
copia dell’attestazione ISEE rilasciata dagli Uffici abilitati, il codice 
dell’utenza idrica di cui si è titolare, il numero del contatore, una 
autolettura, stato di famiglia e la copia di un documento di identità; 
Il modulo per la richiesta è disponibile : 

- sul sito internet www. comune.giugliano.na.it; 
- Sportello idrico in via A. Palumbo, 1 (angolo via A. Labriola) 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Gli intestatari potranno presentare l’istanza in qualunque momento, con 
validità dalla data di presentazione della domanda fino alla scadenza del 
modello ISEE; 
Per la riconferma dei benefici concessi, pur non verificandosi variazioni, il 
soggetto, almeno 30 giorni prima della scadenza, deve riprodurre tutta la 
documentazione, pena la decadenza dai benefici; 
 
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E SANZIONI 
Il Comune di Giugliano, in proprio, e/o a mezzo del Soggetto Gestore, si 
riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione 
mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, 
decadranno le agevolazioni sin dall’origine, per cui l’interessato sarà 



immediatamente debitore nei confronti del Soggetto Gestore per una 
somma corrispondente all’agevolazione già accordata, oltre a mora ed 
interessi legali: 
 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
Ai nuclei familiari con un indicatore ISEE corrispondente al beneficio 
previsto vengono applicate fasce “ agevolate “ e “ base “ di ampiezza 
doppia, così divise: 

Fascia agevolata da 0 a 160 mc/anno; 
Fascia base da 161 mc/anno ed oltre; 

In caso di cessazione dell’utenza l’agevolazione sarà concessa in base al 
numero di giorni di utenza attivata; 
Nel caso di utente facente parte di una utenza condominiale, per definire il 
consumo corrispondente allo stesso, sarà effettuata una divisione tra il 
consumo dei metri cubi totali condominiali ed il numero di utenze indicate 
in fattura. Per i mc. così ricavati si applicheranno le agevolazioni previste 
per le utenze singole. 


