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BANDO
PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE PER LE UTENZE CORRISPONDENTI AI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI
NEI COMUNI DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA CHE VERSANO IN CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE
ISTITUZIONE DEL BONUS IDRICO
Annualità 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIONE

RENDE NOTO
Che i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per accedere al Bonus Idrico
anno 2016 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

1.

Finalità.

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, con deliberazione n. 47 del 11 dicembre 2017, ha
approvato le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni
tariffarie a carattere sociale per il SII (Servizio Idrico Integrato).

2.

Requisiti.

Sono destinatari del c.d. “Bonus Idrico” gli utenti domestici, titolari di un contratto attivo di fornitura
idrica con il gestore Abbanoa, residenti in uno dei seguenti Comuni afferenti all’Unione Comuni
d’Ogliastra: Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri, il cui nucleo familiare sia in possesso, alla
data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:
- residenza nell’alloggio servito dal contratto di fornitura idrica o, in caso di utenze
condominiali, residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
- possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in corso di validità 2017,
inferiore alla soglia meglio specificata nel punto 3
- hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate e non pagate e relative al periodo consumi
per il 2016.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
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3.

Misura delle agevolazioni.

L’agevolazione è determinata tenendo conto del reddito ISEE, nello specifico:
-

€ 50,00 per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o
uguale a € 5.000,00
€ 40,00 per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore
€ 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00.

In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa
idrica relativa all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati.

4.

Modalità e termini di presentazione della domanda.

Gli interessati all’assegnazione del “Bonus Idrico” devono presentare Istanza al Servizio Sociale del
Comune di residenza entro la data del 28/02/2018 utilizzando la modulistica allegata al presente
bando.
L’istanza può essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra persona del nucleo familiare
per il quale è stato calcolato l’ISEE, con riferimento unicamente al contratto di fornitura di acqua
relativo all’abitazione di residenza del nucleo familiare stesso.
Può essere presentata solo una domanda per nucleo familiare
Alla domanda dovranno essere allegati:
Fotocopia del documento d’identità valido della persona che sottoscrive l’istanza.
Copia di certificazione ISEE in corso di validità 2017;

5.

Modalità di formazione della graduatoria.

L’ufficio preposto esaminerà le richieste pervenute, verificherà il possesso dei requisiti e predisporrà
l’elenco dei Beneficiari (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’elenco degli Idonei
non beneficiari.
L’Ufficio comunicherà ai richiedenti in forma scritta le motivazioni di una eventuale esclusione.
L’elenco dei Beneficiari verrà trasmesso ad Egas e Abbanoa entro e non oltre il 30/04/2018.
La società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
determinazione dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun comune.

6.

Altre disposizioni.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi.
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.
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7.

Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi
del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento
per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa.
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

8.

Ulteriori informazioni.

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alla modalità di presentazione delle domande a
valere sul presente bando è possibile rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di
residenza, durante gli orari di apertura al pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Marta Manca
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