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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE  

DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO - ANNUALITA' 2022 
 

Cos’è il Bonus Idrico? 

Con Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 il Comitato Istituzionale d’Ambito ha approvato il 
“Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 nell’ambito territoriale 
regionale gestito da Abbanoa SpA. Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al 
BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) e costituisce un rimborso tariffario in favore delle 
cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da 
Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate. 
Sono ammessi alla misura del bonus integrativo 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 abbiano un indicatore ISEE non 
superiore alla soglia di 20.000,00 euro. 
Destinatari 

1. Residenza anagrafica nel Comune di Barumini e nell'alloggio servito dal contratto di 
fornitura idrica; 

2. Titolarità di un contratto attivo di fornitura idrica, integrato diretto o condominiale, con il 
gestore Abbanoa; 

Possesso di un indicatore ISEE (Certificato ISEE in corso di validità 2018) pari o inferiore a €. 
9.000,00 e non superiore a €. 20.000,00 

 

Importo del beneficio 

→ Nucleo con Indicatore ISEE minore o uguale a € 9.000,00 :  (misura del rimborso: €. 25,00 
per ogni componente del nucleo familiare) 

→ Indicatore ISEE maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00 (misura del rimborso: 
€ 20,00 per ogni componente del nucleo familiare) 
 

Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati all’assegnazione del Bonus Idrico devono presentare istanza al Comune di Barumini, 
ufficio protocollo del Comune, utilizzando l’apposita modulistica ENTRO E NON OLTRE IL 30 
MAGGIO 2022; 
 
Documenti da allegare 

- Istanza e Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- fotocopia documento di identità; 

- Certificato ISEE ORDINARIO 2022 inferiore alla soglia predefinita; 

Ulteriori informazioni 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle domande a 

valere sul presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune. Sul sito 

istituzionale del Comune di Barumini, all’indirizzo www.comune.barumini.it, è possibile consultare 

il Bando e stampare la relativa modulistica. Per quanto non riportato nel seguente avviso si rimanda 

al relativo Bando. 
Barumini, 23 febbraio 2022 

                                                                                             

                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                               Dott.ssa Cinzia Corona 

 

http://www.comune.barumini.it/

