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Per

accedere alle agevolazioni per il pagamento delle bollette
dell’acqua, i cittadini dell’Unione Pedemontana dovranno
presentare la richiesta allo Sportello sociale del proprio
comune 
Azienda Pedemontana Sociale comunica che, a partire da lunedì
due luglio, i cittadini dell’Unione Pedemontana Parmense
potranno richiedere il “Bonus idrico” presso lo Sportello sociale
del proprio comune di residenza. 
Potranno accedere all’agevolazione per il pagamento delle
bollette dell’acqua gli utenti domestici in documentato stato di
disagio economico sociale, appartenenti a un nucleo familiare,
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ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell’articolo 3 comma
9 e 9 bis del decreto legge 185/08, con indicatore ISEE non
superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il
bonus sociale elettrico e gas, attualmente fissato a 8.107,5 euro
per il nucleo familiare e 20.000 euro per la famiglia numerosa. 
Coloro che avranno diritto al bonus sociale idrico nazionale
regolamentato dall’Autorità di regolazione per Energia reti e
Ambiente (ARERA) accederanno automaticamente al Bonus
idrico integrativo locale gestito dall’Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir). 
I contatti e gli orari di apertura degli Sportelli sociali di
Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo, unitamente a tutte le informazioni su come
richiedere il bonus idrico, sono disponibili sulla home page del
sito dell’Unione Pedemontana Parmense e di Azienda
Pedemontana Sociale, all’indirizzo
www.unionepedemontana.pr.it
(http://www.unionepedemontana.pr.it) .
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