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Desenzano

Acqua, arriva un fondo
per i morosi delle bollette
Vale quasi 30 mila euro il fondo
straordinario stanziato da
Acque Bresciane  favore dei
Comune di Desenzano, per
sostenere le famiglie in ritardo
nel pagamento delle bollette:
saranno distribuiti da
municipio ai morosi, dando
priorità a chi si trova in
difficoltà  economica dopo una
diminuzione del reddito causa
emergenzasanitaria.

ABREVE saranno resi noti
tutti idet`agli 1rlhen: n.maè
questo uno de i i equ ir ; tì
prioritari per puter fare
domanda: oltre ai problemi
legati al Covid, la graduatoria
terra conto dell"eventuale
presenza  d i f' gli minori, di
anziani ove: 75 odi invalidi e
disabili nel nucleo familiare,
purché ['Ree (l'Indicatore della
situazione economica
equivalente) sia inferiore o
ugualea 11.500 euro. Potranno
beneficiare del contributo le
sole utenze domestiche, con
morosità nei pagamenti pari o
superiore a 100 euro: dal
censimento effettuato proprio
da Acque Bresciane sono
emersi 165 nuclei familiari in
questa condizione, per un

Acqua:è emergenza bollette

ammanco totale d i 76.090 euro. A
questi il Comune ha voluto dare la
precedenza, si legge in delibera,
«per non disperdere le risorse e al
fine di prevenire l'ulteriore
a& rravarsi di situazioni già
critic ne. col rischio di interruzioni
di un servizio essenziale».

LE AGEVOLAZIONI copriranno
da un minimo dei 35% fino ai
totale del debito, ma solo fino
all'esaurimento del fondo (salvo
ulteriore rifinanziamento).
Su richiesta del Coni une, Acque

Bresciane ha stilatºanche l'elenco
di tutti i morosi della ci' tà:  sono
3501e utenze (domes ti che e
commerciali) che non hanno
pagato bollette dell'acqua, per
un ammanco di 328.438 euro.
Per fare domanda, rivolgersi

all'ufficio Servizi socia li. A.GAT.
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Lugana, 30 anni ullu~roncRrisru dnl mondonolo
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