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                                      ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA 

                         BANDO PER L'EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 

                                                        ANNUALITA` 2020  

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna 

N. 35 DEL 12/11/2020 e i relativi allegati; 

                                                                       RENDE NOTO CHE 

è indetto bando per l'erogazione del bonus sociale idrico integrativo anno 2020 le “utenze deboli” di nuclei 

familiari residenti nei comuni gestiti da Abbanoa S.p.a. 

                                                                   - Art. 1 – OGGETTO 

Il presente Bando prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Sociale idrico 

Integrativo ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, 

modificato e integrato con deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR 

per annualità 2020 – 

Il BONUS costituisce un'agevolazione tariffaria straordinaria e ulteriore rispetto a quelle nazionali, è 

considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei 

familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socioeconomiche disagiate. 

Il Bonus ammonta a: 

• € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare che presenta richiesta con ISEE da 9.000 e fino alla 

soglia di € 20.00; 

• € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare che presenta richiesta con ISEE al di sotto della 

soglia di € 9.000,00; 

                                                                Art. 2. REQUISITI 

1. Sono ammessi al BONUS Integrativo: 
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a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, 

e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti: 

- la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

- la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica 

con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.  

b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un 

componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo 

usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile 

all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata. 

2. Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio economica 

definita “utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare 

abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro; 

3. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento 

ad un solo contratto di fornitura. 

                                                  Art. 3. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

L' ufficio comunale preposto: 

- verifica la completezza dell'istanza e della documentazione allegata e, se necessario, procede alla 

richiesta di eventuali integrazioni; 

- esamina le richieste pervenute; 

- verifica il possesso dei requisiti; 

- approva l'elenco dei "beneficiari" (sulla base dell'importo reso disponibile da EGAS) e l'elenco degli " 

idonei non beneficiari"; 

- entro il 01/02/2020, trasmette l'elenco dei beneficiari all'EGAS; 

                                      Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Emergenziale” devono presentare istanza al Comune di 

Budoni, ufficio protocollo piazza Giubileo,n°1, utilizzando l'apposita modulistica disponibile 

presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito internet , ENTRO E 

NON OLTRE il 30 dicembre 2020, secondo le seguenti modalità: 

- a mano presso ufficio protocollo (entro le ore 13:00), dal lunedì al venerdì; 

- tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.budoni.ot.it 

- mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it 



Alla domanda dovranno essere allegati a pena irricevibilità: 

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità al momento della presentazione della domanda; 

- Una bolletta a cui si riferisce l’utenza. 

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 

  Art. 5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 

2016/679) 

Il Comune di Budoni la informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679(General 

Data Protection Regulation - GDPR 2016/679), tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati 

al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Comune di Budoni garantisce che il trattamento 

dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

                                                      Art.6 NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento per 

l’attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato approvato con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n.23 dell’08/07/2020. 

 

                                                     Art.7 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene affisso sull’Albo pretorio online. 

Budoni 01/12/2020 

                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
Il Responsabile dell’Area Sociale   

                                                                             Massimo Maccioni 
                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 

 


