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                                                                                 Settore: Servizi Sociali 

                                                          Ufficio: Amministrativo  

 

Avviso pubblico 

per l’accesso al “BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per l’anno 

2021” nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA. 

 

SCADENZA 31 MAGGIO 2021 

 

Visto il Regolamento dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (di seguito EGAS) 

approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27/11/2020 

che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Sociale 

Idrico Integrativo con riferimento all’annualità 2021 (ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A alla 

Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le 

deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (da ora 

TIBSI), 

Rilevato che il Bonus Integrativo costituisce un rimborso tariffario in favore delle 

cosiddette “utenze deboli”, da identificare nei nuclei familiari che versano in condizioni 

socioeconomiche disagiate ovvero con un indice ISEE non superiore alla soglia di euro 

20.000,00,  

SI RENDE NOTO 

che i cittadini residenti nel Comune di Iglesias (utenti del servizio idrico integrato 

Abbanoa S.p.A.), con decorrenza immediata, potranno presentare presso Questo 

Comune istanza per l'assegnazione del Bonus Idrico. La domanda debitamente 

compilata e sottoscritta, dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 

giorno 31 maggio 2021, con una delle seguenti modalità:  

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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a) a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Via Isonzo n. 7 – (nel rispetto 

dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00, il martedì e giovedì 

dalle 15.30 alle 17.30); 

b) mediante inoltro della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: protocollo.comune.iglesias@pec.it; 

c)  tramite raccomandata A/R da spedire all’Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias. 

Si precisa che la raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e 

non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data 

di spedizione, ma solo quella di ricevimento della stessa; 

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

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

1. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. 

Unitamente all'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo della modulistica 

allegata al presente Bando, il richiedente dovrà produrre: 

a) un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) una fattura a cui si riferisce l’utenza domestica residente/condominiale; 

c) copia dell’ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE. Sono ammessi al BONUS Integrativo:  

a) I soggetti residenti nel Comune di Iglesias;  

b) Gli utenti diretti (con utenza non condominiale), intestatari di utenza 

domestica/residenziale 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.  

c) Gli utenti indiretti (con utenza condominiale), 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.  
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3. DETERMINAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO.  L’importo del BONUS Integrativo 

spettante a ciascun beneficiario verrà così determinato:   

a) euro 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 

al di sotto della soglia di euro 9.000,00;  

b) euro 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 

compreso tra euro 9.000,00 ed euro 20.000,00. 

3. ISTRUTTORIA. Il Comune, spirato il termine ultimo del 31 maggio 2021, verificherà 

i requisiti di ammissione, più precisamente: 

a) il rispetto delle soglie ISEE previste al precedente punto 3) del presente bando; 

b)  la coincidenza tra la residenza del richiedente ed il punto di fornitura indicato in 

fattura, o comunque la riconducibilità a quest’ultimo; 

c) la natura residenziale della fornitura (tariffa Domestico Residente); 

d) l’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della 

fornitura (in caso di utenza diretta).  

All’esito dell’istruttoria e comunque entro il 30 luglio di ciascun anno il Comune 

approverà l’elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, curandone la 

trasmissione all’EGAS che comunicherà a sua volta al Gestore Abbanoa S.p.A. i 

nominativi degli aventi diritto.  

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS. Il Gestore Abbanoa S.p.A., effettuate le 

verifiche di propria competenza, applicherà l’agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 

31 dicembre dell’anno di competenza. 

Il Gestore erogherà il BONUS Integrativo: 

a)  agli utenti diretti, nella prima bolletta utile; 

b)  agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la  

tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione. 

c) l’importo del bonus non potrà eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall’utente 

nell’anno di riferimento, diminuita del Bonus Sociale idrico Nazionale. 

d) il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale avrà diritto al BONUS con  

riferimento ad un solo contratto di fornitura; 

e)  nel caso in cui, durante la fase di verifica svolta del Gestore Abbanoa S.p.a. 

emergessero difformità, la domanda presentata dall’utente risulterà irricevibile e 

segnalata all’EGAS ed al Comune, con indicata la relativa motivazione; 
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Si rammenta infine che qualora l’importo del Fondo integrativo assegnato al 

Comune di Iglesias non consenta il finanziamento di tutte le domande 

pervenute, il Comune provvede a redigere due elenchi: l’elenco dei beneficiari e 

l’elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse. 

 

6. Trattamento dei dati personali. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale, l’Egas e il Gestore Abbanoa 

vengano in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel 

rispetto del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0781/274419 - 

0781/274403 - 0781274414 - 0781/274408 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

 

Iglesias, 29 marzo 2021 

 

                                                                                      Il Dirigente  

                                                                                       Dott. Paolo Carta 
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