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CITTÀ DI  

IGLESIAS 

Avviso pubblico  

per le agevolazione tariffarie a carattere sociale del Servizio Idrico Integrato 

“Bonus idrico Emergenziale 2020” 

================================================ 

Il Dirigente del Comune di Iglesias, in applicazione alle deliberazioni del Comitato Istituzionale d’Ambito 

EGAS n.23 del 08/07/2020 che approva il “Regolamento per l'attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale 

2020 per gli utenti del Servizio Idrico Integrato”, al fine di garantire l’erogazione del bonus idrico dal parte 

del soggetto gestore ABBANOA nella prima bolletta utile, sotto forma di rimborsi tariffari ai nuclei familiari 

residenti nel comune di Iglesias che versano in condizioni socio-economiche disagiate;  

RENDE NOTO 

che con decorrenza immediata ed ENTRO E NON OLTRE il 30 settembre 2020 i cittadini residenti nel 

Comune di Iglesias possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione del Bonus Idrico Emergenziale 

2020, in base ai criteri stabiliti dal regolamento EGAS-ABBANOA di seguito riportati. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Il bonus è concesso a colore che : 

1. sono residenti nel Comune di Iglesias; 

2. abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

3. abbiano un’ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro; 

4. abbiano un’ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con almeno 3 figli 

a carico (famiglia numerosa);  

5. siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività 

lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

a) documento di identità del richiedente in corso di validità ; 

b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

c) copia del documento l’ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

La mancata presentazione dei documenti renderà nulla la richiesta. 

 

IMPORTO DEL BONUS 

L’importo del bonus idrico emergenziale 2020 spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni 

componente il nucleo familiare. 
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CONDIZIONI VINCOLANTI PER ACCETTAZIONE BONUS da parte di Abbanoa 

Per gli utenti diretti (con utenza non condominiale) è richiesta la titolarità di un'utenza Domestica 

Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE; inoltre deve essere 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. 

 

Per gli utenti indiretti (con utenza condominiale) deve essere 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 che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile 
all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, compilata e firmata dall’interessato sull’apposito modulo, deve essere presentata  all’ufficio 

Protocollo improrogabilmente entro il 30/09/2020 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. (NON farà fede la data di spedizione) indirizzata all’ufficio 

protocollo del comune; 

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

all’indirizzo PEC : protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Non verrà accettata la domanda non correttamente compilata o non adeguatamente corredata 

dai documenti richiesti.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il modulo di Domanda è disponibile presso: 

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

- pagina facebook del Comune 

- Ufficio Segretariato Sociale – Via Argentaria n. 14 p.terra - ai seguenti orari: 

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

 

PER INFORMAZIONI 0781 274401 -274403 - 274419 

 

Iglesias, 14.07.2020 

 Il Dirigente  Dott. Paolo Carta 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
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