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Prot. N 8062 /PRES  
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Inviato tramite Mail 
 

Oggetto: Bonus idrico – edizione 2017 

Caro Sindaco, 

anche quest’anno è confermato il Bonus Idrico. Un aiuto ai cittadini e alle famiglie che sono in difficoltà e che 
rappresenta uno degli elementi più distintivi della mission di un gestore pubblico come CAP. La prima edizione del 
bonus lo scorso anno ha dato subito buoni risultati e ha rappresentato anche l’inizio di una collaborazione intensa tra 
gli uffici di CAP e i servizi sociali delle vostre amministrazioni che hanno gestito operativamente l’erogazione dei bonus. 

Proprio per rendere ancora più efficace la collaborazione quest’anno abbiamo pensato di organizzare già nel mese di 
settembre un momento di incontro con tutti i funzionari delle amministrazioni e anche con i rappresentanti degli 
amministratori di condominio. L’incontro organizzato insieme alla Città Metropolitana di Milano verrà gestito sulla 
piattaforma +Community e nelle prossime settimane vi forniremo i dettagli. 

Come lo scorso anno ogni Bonus idrico rappresenta uno sconto di 50 Euro sulla bolletta dell’acqua destinato ai cittadini 
a basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà. Lo stanziamento complessivo è di 2 milioni di euro che sono 
stati ripartiti tra i comuni in proporzione agli abitanti. La tua Amministrazione potrà liberamente e in autonomia 
assegnare il bonus in base al suo regolamento di accesso ai contributi economici facendo, riferimento all’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE).   

La procedura per attivare e gestire i bonus è molto semplice ed è interamente informatizzata. In allegato troverai una 
breve guida per agevolare i tuoi uffici in tutto il percorso.  

Per ogni  informazione relativa ai bonus puoi far chiamare il nostro ufficio assistenza clienti al nr 02 89520240 
(referenti : Emanuela Tatarella e Barbara Marazzi) oppure scrivere all’indirizzo 
bonus.idrico@capholding.gruppocap.it 

Un caro saluto.     
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