
 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 

PROVINCIA DI SALERNO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

BONUS IDRICO_EMERGENZA COVID19      
Presentazione Istanze prorogata al 30 settembre 2020 

A seguito dell’applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia Covid19, l’Ente Idrico 

Campano ha istituito misure di sostegno per i nuclei familiari che si sono trovati in situazione di 

disagio economico. 

L’importo stanziato a favore degli utenti di GORI SpA è pari ad € 1.355.655, ripartito per ciascuno 

dei 74 comuni sulla base del rapporto tra abitanti residenti e reddito medio pro capite (Dati ISTAT). 

Tale importo sarà destinato per il 75% alla copertura delle eccedenze e per il 25% all’esenzione 

totale del pagamento per i consumi relativi al periodo 1 marzo 2020 – 31 maggio 2020. 

 

I beneficiari del Bonus Idrico Emergenza Covid19 sono i titolari di un contratto attivo di fornitura 

per uso domestico residente (cd. utenza diretta) o di un contratto uso condominiale (cd. utenza 

indiretta). 

 

Tale agevolazione sarà erogata previa emissione di apposita fattura a compensazione degli importi 

relativi ai consumi del periodo 1 marzo 2020 – 31 maggio 2020. 

 

I termini di presentazione delle istanze di accesso a tali misure di sostegno, d'intesa tra GORI 

e l'Ente Idrico Campano, sono stati prorogati al 30/09/2020.  

Le tipologie di agevolazione sono: 

Esenzione dal pagamento per i consumi relativi al periodo 1 marzo – 31 maggio 

2020 

 

Aventi  diritto: 

a) nuclei familiari che versano in condizione di comprovata difficoltà economica per 

mancanza/riduzione di redditi da lavoro; 

b)  nuclei familiari interessati da componenti risultati positivi al virus Covid19 e per i quali è 

stato disposto il ricovero presso strutture sanitarie. 

 

 

.Modalità di accesso: 

• l’utente (diretto o indiretto) deve presentare la domanda, entro il 30/09/2020,  utilizzando 

l’apposito modulo, allegato al presente Avviso, scaricabile dal sito www.goriacqua.com o ritirarlo  

presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune. 

https://www.goriacqua.com/


 

Tale richiesta deve essere presentata entro le ore 12 del 30/09/2020 esclusivamente ai Servizi 

Sociali di questo Comune, Via Libroia 1,  a mano all’Ufficio SGATE negli orari di apertura 

al pubblico,  o  via PEC al seguente indirizzo: 

servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE SARANNO ARCHIVIATE D'UFFICIO. 

I Servizi Sociali dell'Ente provvederanno a verificare la reale situazione di indigenza e di disagio 

socio economico, la relazione  sarà poi trasmessa alla GORI per la formazione della graduatoria 

degli aventi diritto al bonus.  

Alla domanda dovranno essere allegati – A PENA DI ESCLUSIONE - i seguenti documenti: 

1) copia della prima pagina dell'ultima fattura ricevuta; 

2) copia documento di identità del richiedente il beneficio e dell'intestatario del contratto se 

diverso; 

3) foto del misuratore con lettura corrispondente a quanto dichiarato. 

4) copia di documento comprovante l’invalidità di uno o più componenti il nucleo familiare. 

5) Autocertificazione della condizione di disagio economico per mancanza/riduzione di redditi da 

lavoro anche in conseguenza Covid-19 nel periodo febbraio-maggio 2020. 

6) Certificazione sanitaria di cui al precedente punto  b) del presente Avviso. 

 

Per eventuali informazioni e supporto  è disponibile il Segretariato Sociale presso la sede di Via 

Libroia 1 – ai numeri di telefono  0813235495 - 0813235484 o  nei seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

- Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00 

- Martedì dalle ore 16,00 alle 17,30 

- Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 

- Giovedì dalle ore 16,00 alle 17,30 

- Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 

Copertura delle eccedenze dovute ai maggiori consumi relativi al periodo 1 

marzo – 31 maggio 2020 

Aventi diritto: 

a) nuclei familiari che versano in condizione di comprovata difficoltà economica per 

mancanza/riduzione di redditi da lavoro (se non hanno avuto accesso all’esenzione totale dal 

pagamento per esaurimento fondi del proprio comune di residenza); 

b) essere percettore di Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza. 

  

Modalità di accesso: 

  l’utente (diretto o indiretto) deve inviare l’istanza, entro il 30/09/2020, direttamente a GORI 

(Pec: protocollo@cert.goriacqua.com; raccomandata AR: GORI spa via Trentola, 211 – 

Ercolano) utilizzando l’apposito modulo presente sul sito www.goriacqua.com. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Renato Sampogna 

 

 

 

mailto:protocollo@cert.goriacqua.com
http://https/www.goriacqua.com/


ALLEGATI 

 

 DOMANDA ESENZIONE TOTALE 

 

 DOMANDA COPERTURA ECCEDENZE PER MAGGIORI CONSUMI 

 

 


