
              CITTA’  DI   ERCOLANO      

                                PROVINCIA  DI NAPOLI 

                                                                                                                                                                                                               

Bando di Concorso 

per utenze morose 

per l’accesso ad un ulteriore bonus idrico a valere sulle risorse finanziarie 

residue assegnate per gli anni 2015 e pregressi  

• vista la deliberazione della Giunta comunale n°111del 10/03/2016, 

• vista la determinazione dirigenziale n°5/22/209 del 16/06/2016; 

 

SI RENDE   NOTO 

 

che a decorrere dal 28 giugno 2016 e fino alle ore 17, 00 del giorno 28 luglio 2016, 

gli utenti del servizio idrico in stato di indigenza e morosi nella confronti della  GORI 

S.p.A.   possono presentare domanda per la concessione di un ulteriore bonus idrico  

di €. 500,00  a valere sulle risorse finanziarie residue assegnate dall’ATO 3 Campania 

ai residenti in Ercolano per agevolazioni tariffarie a carattere sociale per gli anni 2015 

e pregressi. Il bonus concorrerà:  

 a risanare morosità fino ad € 500,00;   

 a risanare parte delle morosità superiori a €.500,00. 

Si precisa che per morosità inferiore a € 500,00 il bonus sarà pari all’importo della 

stessa. 

Possono presentare domanda gli utenti insolventi che  abbiano l’ISEE (anno 2014) 

non superiore ad € 6.524,57.  

 

Ai fini della formazione della graduatoria degli ammessi al beneficio saranno 

utilizzati i seguenti indicatori di disagio,  elencati in ordine di priorità, posseduti alla 

data di pubblicazione del bando: 

1 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  

 1 figlio 1 

 2 figli 2 

 3 figli 3 

 4 figli 4 

 più di 4 figli 5 

2 PRESENZA DI UN SOLO GENITORE*   
(genitori separati/divorziati, vedovanza, irreperibilità certificata, mancato riconoscimento del 

figlio da parte di uno dei genitori)  

documentazione richiesta: dichiarazione degli estremi della sentenza di 

separazione/divorzio 

3 

                    



3 STATO DI DISOCCUPAZIONE   

 di un componente del nucleo familiare 3 

 di più componenti del nucleo familiare 5 

4 PRESENZA  DI  UNO O PIU’ COMPONENTI DISABILE  
con percentuale di invalidità pari almeno al 66% 

** documentazione richiesta: decreto di invalidità 

3 

5 PROVVEDIMENTO DELL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA A CARICO DEL 

COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE PERCETTORE DI REDDITO 
*** documentazione richiesta: certificazione dell’Autorità Giudiziaria 

3 

6 NUCLEO FAMILIARE A CARICO DEI SERVIZI SOCIALI  5 

7 NON POSSESSO DI BENI IMMOBILI,ESCLUSA LA PRIMA ABITAZIONE   3 

 

 A parità di punteggio verranno utilizzati i seguenti criteri elencati in ordine di 

priorità: 

1. ISEE più basso; 

2. numero più elevato di componenti familiari . 

 

Il Bonus sarà assegnato ai cittadini utilmente collocati in graduatoria fino ad 

esaurimento  delle risorse disponibili pari ad € 69.482,27. 

Documenti da allegare alla domanda oltre a quelli ritenuti necessari per comprovare 

la propria situazione socio-economica: 

- attestazione ISEE  (redditi 2014). 

- copia della prima pagina dell’ultima fattura ricevuta dalla soc. GORI da cui 

è possibile rilevare la situazione di morosità del richiedente nei confronti 

della Società; 

- copia documento di identità del richiedente l’agevolazione. 

Il modulo-domanda è disponibile presso il Settore Servizi Sociali sito in Via Marconi, 

39- Ercolano (il lunedì dalle ore 9 alle 12,30 – il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 

ore 15,00 alle 17,00)   ed è scaricabile dal portale internet istituzionale:  

www.comune.ercolano.na.it.  

La domanda, con la relativa documentazione, va presentata in busta chiusa fino alle 

ore 17,00 del 28 luglio 2016: 

-  a mano, direttamente all’ufficio  Protocollo in Corso Resina,39 -  Ercolano   

- attraverso il servizio postale all’Ufficio Archivio e Protocollo, Corso Resina 

n° 39, 80056 Ercolano (NA). Le istanze dovranno pervenire nel termine 

indicato,  pertanto non farà fede il timbro postale. 

Sulla busta , contenente l’istanza di partecipazione e  i relativi  documenti , dovrà 

essere indicata la dicitura   “Richiesta ulteriore Bonus Idrico 2015 e pregressi”. 

L’inoltro e la consegna della domanda è a completo ed esclusivo rischio del 

concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione  ove, 



per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, essa non 

pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine fissato . Non saranno, in alcun 

caso, prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se 

spedite prima del termine di presentazione indicato. Le buste contenenti le domande 

pervenute fuori termine non saranno aperte.  

Eventuali informazioni possono essere richiesti, nei seguenti orari di apertura al 

pubblico  presso Ufficio Servizi Sociali (il lunedì dalle ore 9 alle 12,30– il martedì e 

il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00).       

Ercolano, 28 giugno 2016 

 

  Il Dirigente        Il Sindaco  

F.to dott. Alfredo Ibello                                                F.to avv.Ciro Buonajuto 


