Bando per l’assegnazione di contributi per il pagamento
del servizio idrico (Anno 2020)
E’ possibile ricevere un contributo economico fino a 100 euro per il pagamento del
servizio idrico, grazie ad uno stanziamento di € 93.498,62 al Consorzio I.R.I.S. da
parte dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”.
CHI PUO’ ACCEDERE:
Possono presentare richiesta di contributo i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
-

essere residenti in uno dei seguenti comuni afferenti al Consorzio I.R.I.S.:
Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià,
Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando,
Muzzano, Netro, Occhieppo Inf., Occhieppo Sup., Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo,
Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano,
Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova, Zimone, Zubiena,
Zumaglia

-

avere indicatore

ISEE 2020 del nucleo familiare fino ad un massimo di €

10.958,02
-

essere titolari di un contratto per Servizio Idrico (S.I.) ad uso domestico singolo o
condominiale per la propria abitazione di residenza. Qualora si risieda in appartamento non di
proprietà o non si sia titolari del contratto S.I., essere tenuti a rimborsare al titolare del
contratto S.I. i costi relativi al consumo di acqua.

COME FARE RICHIESTA: Le domande saranno raccolte a partire dal 21 settembre
al 20 novembre. Il bando e il modulo per fare richiesta possono essere ritirati nei
Comuni e nelle sedi dei Servizi Sociali o essere scaricati direttamente dal sito del
Consorzio I.R.I.S. www.consorzioiris.net . Una volta compilata, la richiesta dovrà
essere spedita o consegnata (su appuntamento) agli operatori dei Servizi Sociali, che
saranno riferimento anche per indicazioni utili ai fini della compilazione .

PER INFORMAZIONI: è possibile contattare il Servizio Sociale competente per
Comune di residenza, oppure contattare lo

Sportello Unico Socio Sanitario di Biella

tel. 800 545 455
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00
e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
sportellounico@consorzioiris.net

