I Richiedenti il Bonus sociale idrico integrativo anno 2018 in possesso di Fattura di soggetti
terzi diversi da PUBLIACQUA1 (utenza domestica condominiale) dovranno allegare alla
domanda il modulo ALLEGATO A compilato e sottoscritto dall’Amministratore del
Condominio o dalla persona intestataria dell’utenza condominiale, pena il rigetto
della domanda stessa.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Quadro A – Dati anagrafici del beneficiario:
IL Beneficiario è colui che presenta la domanda.
NB:
1. in caso di utenza singola il nominativo del beneficiario può non coincidere con
l’intestatario dell’utenza singola purchè l’intestatario faccia parte del nucleo ISEE del
beneficiario (esempio il beneficiario è il marito e l’intestatario del contratto per la fornitura idrica è
la moglie che fa parte del medesimo stato di famiglia del beneficiario)

2. in caso di utenza condominiale il nominativo del beneficiario non coincide
mai con l’intestatario dell’utenza condominiale (che di norma è
l’amministratore del condomino o persona scelta dall’Assemblea dei
condomini).
Quadro B – Per Cittadini Extracomunitari:
Questo quadro dovrà essere compilato dai soli cittadini extra comunitari:
1. in possesso di regolare permesso di soggiorno (allegare copia del permesso di
soggiorno alla domanda);
2. o che hanno fatto richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (allegare alla
domanda copia della ricevuta della suddetta richiesta).
Quadro C – Dati anagrafici dell’intestatario dell’ utenza:
1. in caso di utenze singole: il codice cliente è il codice individuato sulla Fattura
Publiacqua.
2. in caso di utenze condominiali: il codice cliente si riferisce al numero individuato
nelle fatture dei soggetti terzi (ATTENZIONE spesso nelle fatture dei soggetti terzi
tale identificativo è riportato sotto la voce “CODICE UTENTE” anziché sotto la voce
“CODICE CLIENTE”) Nella riga della domanda in cui deve essere inserito il
CODICE CLIENTE è necessario riportare sia il CODICE UTENTE/CLIENTE
(relativo al contatore divisionale) che il CODICE DELL’UTENZA
CONDOMINIALE (es. 20000………).
E’ necessario, inoltre, barrare la casella […] “L’intestatario dell’utenza non coincide
con il beneficiario” e devono essere compilati anche i campi relativi all’intestatario
dell’utenza condominiale (nome e cognome, indirizzo di residenza, data di nascita e
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Si tratta delle DITTE incaricate dal Condominio della gestione dei contatori divisionali e della ripartizione dei
consumi idrici condominiali fra i vari condomini.

CF ecc) che di norma è l’amministratore del condominio o persona delegata
dall’assemblea dei condomini.

Quadro D – Dati utenza:
1. in caso di utenze singole: il codice dell’utenza è il codice individuato sulla Fattura
Publiacqua. In questo caso l’unica modalità di erogazione del bonus
ammessa è quella del rimborso in bolletta.
2. in caso di utenze condominiali: il codice dell’utenza si riferisce al numero del
contatore condominiale (es 20000……. ). In questo caso il cittadino potrà
scegliere le modalità di erogazione del bonus (assegno circolare, bonifico,
rimborso in bolletta) . NB il rimborso in bolletta è la modalità obbligatoria
in caso di beneficiario moroso nei confronti del condominio.
Quadro E – Dati del nucleo familiare:
1. il numero dei componenti indicati in domanda deve coincidere con il numero dei
componenti ISEE e con il numero dei componenti presenti sullo stato di famiglia
del beneficiario.
2. non è necessaria alcuna attestazione comprovante la condizione di disabilità di uno
o più componenti il nucleo familiare.
3. il Codice isee (Numero protocollo Inps) è il numero indicato in alto a destra
nell’attestazione ISEE (protocollo INPS 2018- ………..)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO A
Tale Modulo deve essere sottoscritto dalla persona a cui è intestato il contratto dell’utenza
condominiale (di norma dall’amministratore del condominio o da persona individuata
dall’Assemblea dei condomini).
E’ comunque possibile, rivolgersi alle Ditte Terze che gestiscono i contatori divisionali, per
avere la collaborazione in merito all’attestazione della spesa per consumi idrici anno 2017
e per l’attestazione della correttezza dei pagamenti e/o di un’eventuale morosità.

