Criteri e modalità di erogazione di contributi per il pagamento del servizio idrico – Anno 2021
I criteri per l’erogazione dei contributi per il pagamento del servizio idrico – anno 2021 sono stati
approvati con Determinazione Dirigenziale n. 562 del 14.09.2021 adottata dal Consorzio IRIS di
Biella a cui il Comune di Biella aderisce. Al Comune di Biella sono stati assegnati € 36.789,07
PERIODO APERTURA BANDO:
da lunedì 27 settembre a venerdì 26 novembre 2021
CHI PUO’ FARE RICHIESTA:
i Cittadini residenti nei Comuni aderenti al Consorzio IRIS alla data di apertura del Bando, che
abbiamo una certificazione ISEE 2021 del proprio nucleo familiare inferiore a € 10.958,02 e che siano
titolari contratto per Servizio Idrico (S.I.) per il consumo d’acqua nella propria abitazione di residenza
oppure che, abitando in appartamento non di proprietà o non essendo comunque titolari di contratto
S.I., si trovano a dover rimborsare al titolare dello stesso i costi relativi al consumo di acqua nella
propria abitazione di residenza
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:
contributo massimo dell’importo di € 100,00
MODALITA’ DI EROGAZIONE:
sulla base della graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di Biella, verrà
erogato un contributo dell’importo massimo di € 100,00 con quietanza al richiedente in caso di spese
interamente sostenute oppure con quietanza al titolare del Servizio Idrico o al gestore del Servizio
Idrico in caso di spese ancora da sostenere.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il Comune di Biella raccoglierà ESCLUSIVAMENTE in via telematica attraverso il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TSCNS) sullo Sportello Unico Digitale nella apposita sezione che sarà attiva a partire dal 27 settembre
2021. Il link da utilizzare è il seguente https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fhosting.paonline.it%2F096004%2Fsu_ambito%2Fsusoc%2F&e=eb736440&h=876df3db&f=y&p=n

RICHIESTE DI INFORMAZIONI DI SUPPORTO PER IL CARICAMENTO ONLINE
DELLA DOMANDA
Per informazioni e/o richiesta di supporto per il caricamento online della domanda è possibile
telefonare nei giorni LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’ (8.30-12.30) al numero 334-6123352,
oppure scrivere all’indirizzo mail bonus.contributi@comune.biella.it

