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AVVISO PUBBLICO 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

SCADENZA 30 DICEMBRE 2020 

 

L’EGAS rende noto che con Deliberazione n. 35 del 12 novembre 2020 il Comitato Istituzionale 
d’Ambito ha approvato il “Regolamento per l'attribuzione del BONUS Sociale Idrico Integrativo 
per i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla 
tipologia “Uso Domestico residente” e che posseggano i requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento, 
ed in particolare che: 

 siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa SpA;   
 abbiano un contratto di fornitura idrica domestica residente; 
  abbiano un indicatore ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di 20.000,00 euro. 

 
Il Bonus sociale idrico integrativo è un’agevolazione rivolta alle cosiddette utenze deboli, in 
condizioni socio economiche di disagio dimostrabili attraverso l’ISEE ordinario. 

Sulla base delle soglie di reddito individuate dal Comitato Istituzionale d’Ambito dell’EGAS si ha 
diritto a uno sconto in bolletta pari a: 

  25 euro per ogni componente del nucleo familiare per i redditi ISEE al di sotto della soglia 
di 9.000 euro. 

  20 euro per ogni componente del nucleo per i redditi ISEE da 9.000 euro fino alla soglia di 
20.000 euro. 

 Lo sconto in bolletta sarà applicato nella prima bolletta utile di Abbanoa a tutti gli utenti diretti e 
indiretti che ne hanno diritto.  

Gli utenti in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 2 dell’avviso pubblico devono presentare istanza 
di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, al Comune di Suni entro e non oltre il giorno 
30 dicembre 2020, pena irricevibilità, conformemente a una delle seguenti modalità: 

  tramite pec all’indirizzo  protocollo@pec.comune.suni.or.it ; 
 mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 
 a mano depositandola nella cassetta postale adiacente l’ingresso del municipio, previo 

contatto telefonico con l’Ufficio Protocollo al numero 0785 /853009. 
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 All'istanza di ammissione dovranno essere allegati: 

 

  un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 
 copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione 

della domanda. 

I moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Suni www.comune.suni.or.it e nel 
raccoglitore antistante l’ingresso del Municipio. 

 

Suni, 03/12/2020 

f.to La Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale 

Dr.ssa Viviana Pirina 


