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Bando pubblico per l'assegnazione di rimborsi economici  

sulla tariffa di servizio idrico integrato “ Bonus idrico” 

Annualità 2012-2013-2014-2015 

 

Il Dirigente del Comune di Iglesias, in applicazione alla delibera di G.C. n./2017, al fine di sostenere le 

"utenze deboli" e le famiglie economicamente svantaggiate, in conformità alla delibera n.26 del 03.08.2016 del 

Comitato Istituzionale d’Ambito che approva il “Regolamento per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per il SII (Servizio Idrico Integrato)”, nonchè all’allegato B della delibera DCI n. 36 del 

16.12.2016 “Modalita’ operative di applicazione del Regolamento”  

RENDE NOTO 

che a partire dal 10/03/2017 sino al 31/03/2017 i residenti nel Comune di IGLESIAS possono presentare 

domanda per chiedere l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente 

per l'abitazione di residenza in base agli articoli che seguono: 

Art. 1 – Ammontare del rimborso 

I rimborsi saranno erogati direttamente dalla Società Abbanoa Spa entro e non oltre il 31.07.2017 sulla base 

della documentazione (elenco dei beneficiari ammessi) trasmessa dal Comune all’EGAS entro il 30.06.2017.  

L’agevolazione, determinata tenendo conto del costo medio di 50 litri al giorno per persona componente il 

nucleo familiare residente presso l’immobile servito e considerando un lasso di tempo pari a 4 anni di 

consumo (2012-2015), è pari a € 127,00 a persona secondo il seguente schema: 

Importo agevolazione da 1 a n persone del nucleo familiare 
 
importo x 1 persona importo x 2 persone importo x 3 persone 

 
importo x 4 persone 
 

importo x 5 person 
 

importo x N person 
 

€ 127 € 254 € 381 € 508 € 635 € 127 * N° pers. 

L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile emesso da Abbanoa Spa 

che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare. 

Art. 2 – Requisiti 

Sono destinatari del “Bonus Idrico" gli utenti domestici titolari di un contratto attivo di fornitura idrica con 

il gestore Abbanoa Spa residenti nel Comune di Iglesias. Pertanto, possono essere ammessi a presentare 

domanda di rimborso i/le cittadini/e che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. di avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali di avere la residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale e di avere un contratto attivo di fornitura idrica 

con Abbanoa Spa; 
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2. di avere fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate relative al periodo dei consumi 

compreso tra il 2012 e il 2015  (dichiarare importo fatture non pagate) 

3. di avere un valore ISEE non superiore a € 7.500,00 e di obbligarsi a presentare almeno due Certificati 

ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla suddetta soglia (allegare alla domanda)  

4. essere cittadino/a comunitario/a o cittadino/a extracomunitario/a in possesso di titolo di soggiorno in 

corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.lgs. 286/98); 

Art. 3 – Formazione della Graduatoria 

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso, sulla base del 

rapporto tra valore ISEE e il numero di componenti il nucleo familiare. A parità di rapporto ISEE/numero 

componenti costituiranno elemento di precedenza nell'elaborazione della graduatoria i seguenti parametri 

nell'ordine indicato: 

1. nucleo familiare mono genitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico); 

2. maggior numero di figli a carico; 

3. minore età media dei figli a carico; 

4. nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente accertata ai 

sensi della Legge 104/92; 

Se dall'esito dell'applicazione dei suddetti parametri di precedenza risultasse un posizionamento a pari merito, si 

farà riferimento all'ordine crescente del numero di protocollo attestante la presentazione della domanda. La 

graduatoria sarà pubblicata entro il 30/06/2017. 

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del rimborso 

riconosciuto, trovando il limite dell’importo ripartito per ciascun comune di cui alla deliberazione DCI 

N.36/2016. Il Comune provvederà a trasmettere l’elenco dei beneficiari all’EGAS e Abbanoa Spa entro il 

31.07.2017. 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda, compilata e firmata dall’interessato su apposita modulistica (Mod. A utenze singola oppure Mod. 

B Utenza condominiale) unitamente a copia di un documento di identità (art.38 D.P.R. 445/2000; art.65 D. Lgs 

82/2005), deve essere presentata entro e non oltre il 31/03/2017 compreso, con una delle seguenti modalità: 

a)  consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Isonzo n.7 – con il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì  8.30 - 11.00      martedì e giovedì  15.30 - 17.30 

b)  spedizione con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) indirizzata all’ufficio protocollo del 

comune; 

c)  solo se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invio all’indirizzo 

PEC : protocollo.comune.iglesias@pec.it 
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Non verrà accettata la domanda non riportante la firma in calce del richiedente, e/o non correttamente 

compilata o non adeguatamente corredata dai documenti richiesti (copia documento di identità e 

attestazioni ISEE in corso di validità). 

In caso di utenza condominiale per le quali non è attivo il servizio di riparto si dovrà produrre una 

dichiarazione dell'Amministratore di condominio (o analoga figura) relativa alle informazioni richieste 

dal Regolamento per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie” , pena l’irricevibilità della domanda. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 31/03/2017.  

Art. 5 – Informazioni generali 

La domanda per l’ottenimento del rimborso economico sulla tariffa di servizio idrico (Mod. A utenze singola 

oppure Mod. B Utenza condominiale) è disponibile presso: 

- sito Internet del Comune (www.comune.iglesias.ca.it) 

- Ufficio Segretariato Sociale – Via Argentaria p.terra ai seguenti orari: 

lunedi – mercoledì - venerdi    8.30 – 11.00 ;  martedì - giovedì 15.00 – 17.00;  

 

Iglesias, 09.03.2017 

Il Dirigente Dott. Paolo Carta 
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