Bando per l’Assegnazione del Bonus Idrico Straordinario
a sostegno dei cittadini e delle famiglie
Anno 2021
PREMESSA
Gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati all’assegnazione del Bonus Idrico,
così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020 e destinato
al sostegno dei cittadini e delle famiglie che si trovano in condizioni economiche
disagiate.
La misura è finanziata con risorse proprie.
Art. 1 - Oggetto e Finalità
Oggetto del presente bando è il sostegno alle utenze deboli del servizio idrico integrato
attraverso la corresponsione di un Bonus idrico Straordinario ai soggetti che versano in
condizioni socio-economiche disagiate.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente bando si applica nei Comuni della Provincia di Lecco.
Il bonus oggetto del presente regolamento ha carattere straordinario ed è da intendersi
applicato nell’anno 2021 secondo le regole sotto indicate.
Viene erogato in aggiunta ai Bonus esistenti (Bonus sociale ARERA e Bonus integrativo
ATO).
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Le agevolazioni previste dal presente bando potranno essere richieste al Comune di
residenza dalle seguenti categorie di beneficiari:
• utenti domestici residenti diretti, ovvero utenti finali titolari di un contratto di fornitura
del servizio idrico integrato;
• utenti domestici residenti indiretti, ovvero utenti finali NON titolari di un contratto di
fornitura del servizio idrico integrato (nel caso di forniture condominiali o comunque
plurime con un unico contatore centralizzato, affittuari non intestatari della
fornitura).
Art. 4 - Requisiti per l’accesso
La richiesta di “Bonus Idrico straordinario” potrà essere presentata dai nuclei familiari di cui
al precedente art. 3. in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei
seguenti requisiti:
• essere residenti nell’abitazione cui si riferisce l’utenza oggetto del beneficio nel
momento di presentazione della domanda
• I.S.E.E. ordinario in corso di validità pari o inferiore a € 12.000,00 (dodicimila)
• ISEE CORRENTE nel caso in cui si sia verificata:
o Una variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del
nucleo;
o Una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore
al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario

Art. 5 - Entità del “Bonus Idrico Straordinario”
Qualora la capienza del Fondo risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle
domande, il Bonus Straordinario come sotto determinato, verrà ridotto proporzionalmente
all’importo stanziato dal presente bando.
UTENTI CHE NON USUFRUISCONO DEI BONUS ESISTENTI (ARERA E ATO)
Gli utenti con ISEE inferiore a € 8.107,50 (ottomila107,virgola cinquanta) verranno indirizzati
a richiedere i Bonus Sociale e Integrativo sulla piattaforma SGATE e rientreranno pertanto
nel punto successivo.
Per gli utenti con ISEE superiore a € 8.107,50, il valore del “Bonus Idrico Straordinario” è
determinato nell’ammontare massimo di € 60 annui pro capite, da moltiplicare per il
numero dei componenti il nucleo familiare dell’utenza beneficiaria.
UTENTI CHE USUFRUISCONO DEI BONUS ESISTENTI (ARERA E ATO)
Il valore del “Bonus Idrico Straordinario” è pari a € 40 per fornitura/unità abitativa.
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di richiesta del bonus idrico straordinario dovrà essere presentata al
Comune di residenza dal 01.02.2021 al 31.03.2021 utilizzando la modulistica allegata al
presente bando, corredata dalla seguente documentazione:
per i richiedenti intestatari di un’utenza singola (utenti domestici diretti): carta d’identità in
corso di validità, attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, copia
dell’ultima bolletta relativa alla propria utenza del servizio idrico per l’individuazione del
codice cliente e numero di contratto sul quale sarà erogato il bonus;
per i richiedenti residenti in un condominio (utenti domestici indiretti): tutti i documenti di
cui al precedente punto oltre al modulo “Utenze Condominiali” debitamente compilato e
sottoscritto dall’amministratore di condominio e dal richiedente stesso; il modulo dovrà
essere compilato in ogni sua parte e riportare il codice di servizio dell’utenza
condominiale.
La modulistica è disponibile presso:
• sul sito internet di LARIO RETI HOLDING SPA www.larioreti.it
• sul sito internet del Comune di residenza
• presso il Comune di residenza
Art. 7 - Modalità di formazione delle liste degli aventi diritto
Il Comune:
• protocolla le richieste in ingresso
• verifica la completezza dell’istanza e della documentazione allegata e, se
necessario, procede alla richiesta di eventuali integrazioni;
• individua le istanze ritenute ammissibili alle agevolazioni;
• predispone l’elenco delle istanze ammissibili in base ai requisiti di cui all’art. 4
utilizzando la tabella “dati elenco utenze per Bonus Straordinario Comune”.

Il Comune trasmette l’elenco degli aventi diritto all’agevolazione in formato digitale
all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@larioretipec.it entro e non oltre il 23
aprile 2021.
Lario Reti Holding provvederà a formare un elenco complessivo delle istanze ammesse
dai Comuni per il “Bonus Idrico straordinario”.
Lario Reti Holding provvederà a comunicare ai clienti e agli amministratori di condominio
l’importo spettante e a trasmettere ai singoli Comuni l’elenco dei Bonus Straordinari
erogati di competenza.
Art. 8 - Modalità di erogazione del “Bonus Idrico”
Il Bonus Straordinario è associato all’utente che ne fa domanda, non è trasferibile e segue
l’utente in caso di spostamenti all’interno della Provincia di Lecco.
Per gli utenti domestici diretti, l’agevolazione sarà riconosciuta da LRH come deduzione
nella prima bolletta utile.
In caso il Bonus Straordinario superi l’importo a debito, il credito residuo verrà utilizzato
nell’ordine:
• a copertura di bollette precedenti risultanti insolute
• a credito sulle bollette di futura emissione.
In nessun caso l’importo previsto per il Bonus Straordinario potrà essere monetizzato.
In caso di credito finale per qualsiasi motivo (es. cessazione contratto, disdetta, cambio
intestazione, ecc.) la quota parte residua non verrà erogata.
Per gli utenti domestici indiretti, ovvero beneficiari e residenti presso utenze condominiali,
l’agevolazione concessa verrà riconosciuta al beneficiario dall’amministratore di condominio, a detrazione dell’importo dovuto per le spese idriche.
LRH riconoscerà l’intero ammontare del Bonus Straordinario nella prima bolletta utile del
condominio e sarà onere dell’amministratore provvedere a riconoscere la detrazione nelle rate condominiali.
Art. 9 – Importo complessivo del Bonus Straordinario
L’importo massimo complessivo disponibile per il Bonus Straordinario è fissato in € 500.000
(cinquecentomila).
LRH si riserva di valutare ulteriori iniziative utilizzando l’eventuale rimanenza dopo
l’erogazione di tutti gli importi previsti dal presente bando.
Art. 10 – Pubblicità
Il presente Regolamento sarà reso noto attraverso:
• Il sito istituzionale di Lario Reti Holding

Il sito istituzionale dei Comuni e con altre modalità che ogni Comune ritiene idonee
I siti istituzionali degli Uffici di Piano di Lecco, Bellano, Merate
L’associazione degli amministratori di condominio (ANACI)

•
•
•

Art. 11 - Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (c.d. GDPR),i dati personali comunicati
dall’interessato e contenuti nelle domande di ammissione all’agevolazione e nella
documentazione allegata:
• sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente
all’applicazione del regime di compensazione delle spese sostenute per la fornitura
di acqua;
• potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi di acqua, anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
relativo all’ istanza di agevolazione;
• potranno, inoltre, essere conservati per un periodo massimo di 10 anni e trattati in
forma anonima per scopi statistici, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza
dei dati personali;
• saranno comunicati a Lario reti holding S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico
integrato, ai fini dell’erogazione della compensazione, delle informazioni previste in
fattura e degli obblighi informativi previsti dalla regolamentazione in materia;
• potranno essere altresì trasmetti alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate,
unitamente ai dati di consumo delle rispettive utenze rilevati a seguito
dell’ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente
normativa;
Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.4 del GDPR è, in relazione ai
trattamenti svolti da ciascun soggetto come di seguito sinteticamente descritti, e
ciascuno per le rispettive competenze, è:
il Comune presso il quale viene presentata l’istanza, che riceve la domanda e
valuta i requisiti soggettivi di ammissione, i cui dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono riportati sul sito istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione dedicata alla privacy;
• Lario reti holding SpA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, che valuta la
presenza dei requisiti oggettivi della fornitura da agevolare, se presente sulla propria rete, i cui dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)
sono riportati sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla privacy.
Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento, all’Ente presso il quale ha
presentato la domanda, l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del GDPR, nonché proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
•

Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti nell’istanza o l’opposizione al trattamento degli
stessi non consentirà di accedere al bonus idrico.

