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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

 
 

INFORMATIVA “BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021” 
 

Con Deliberazione 897/2017/R/Idr, aggiornata con le deliberazioni n. 227/2018/R/Idr, 
165/2019/R/Com, 3/2020/R/Idr e 63/2021/R/com ARERA ha definito le modalità 
applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati, prevedendo la possibilità per l’Ente di Governo dell’Ambito, 
d’intesa con il Gestore, di istituire un Bonus Idrico Integrativo, quale misura aggiuntiva 
rispetto al bonus sociale. 
ATO MB, unitamente a BrianzAcque S.r.l., ha ritenuto che il Bonus Idrico Integrativo 
possa essere una concreta opportunità per rispondere alle necessità dei cittadini residenti 
nel territorio servito, versanti in condizioni di disagio economico, quale misura ulteriore 
rispetto al Bonus Sociale Idrico. Pertanto, come deliberato nella Conferenza dei Comuni 
del 22.12.2020, è stata prevista all’interno della proposta tariffaria una specifica voce a 
sostegno di tale necessità, e regolamentato l’ambito applicativo. 
BrianzAcque ha comunicato l’importo del fondo destinato al Comune di Sovico per l’anno 
2021, ammontante a € 6.051,75, da utilizzarsi entro il 31.12.2022, a favore dei 
nuclei familiari sovicesi in difficoltà economiche o in condizioni di particolare 
vulnerabilità, che hanno ottenuto il Bonus Sociale per l’anno 2021. 
 
L’Amministrazione Comunale di Sovico, con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 
04.11.2022, ha individuato i seguenti criteri di accesso al Bonus Idrico Integrativo 
2021: 
 

1. residenza nel Comune di Sovico al momento della presentazione dell’istanza; 
2. essere stati beneficiari dei Bonus Sociali previsti per l’anno 2021; 
3. l’ammontare del bonus, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare 

del richiedente, è di € 80,00 a persona fino ad un massimo di € 480,00 per nuclei 
familiari di 6 o più componenti. 

 
Modalità di presentazione della domanda: 
 
La modulistica per presentare la richiesta del “Bonus Idrico Integrativo 2021” è pubblicata 
sul sito internet del Comune di Sovico (www.comune.sovico.mb.it) e a disposizione dei 
Cittadini presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Per richiedere informazioni o chiarimenti, è possibile contattare la referente amministrativa 
Bosatelli Stefania, telefonando al numero 039/2075054 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 

http://www.comune.sovico.mb.it/
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Per presentare la domanda (comprensiva del modulo e di tutti gli allegati richiesti) è 
necessario recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico, vale a 
dire: 

- lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
- mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
- giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
- venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

 
o inviando un’email all’indirizzo servizisociali@comune.sovico.mb.it. 
 
 
 
   f.to IL SINDACO     f.to L’ASSESSORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Avv. Barbara Magni                    Dott.ssa Simona Pulici 
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