
C O M U N E   D I   G I A V E 
Provincia di Sassari 

 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL 

“BONUS IDRICO INTEGRATIVO”. ANNO 2022.  

 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

 

 

In attuazione della Deliberazione del CIA  (Comitato Istituzionale d’ambito) n. 57 del 20.12.2021 dell’Ente di 
Governo dell’ambito della Sardegna, con la quale sono state approvate le modalità operative di applicazione 

del regolamento per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Bonus Idrico 
Integrativo per l’anno 2022 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SPA, si emana il seguente 

bando per la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Idrico Integrativo  per l’anno 2022.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro e non oltre il giorno 30 maggio 2022 

 Art. 1 – FINALITA’  

L’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna con Deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’ambito) n. 
57 del 20.12.2021 ha approvato le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione delle 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Bonus Idrico Integrativo per l’anno 2022, procedendo alla 
ripartizione del fondo 2022 a favore dei Comuni, stabilendo in particolare:  

- Di destinare l’importo di € 2.000.000,00 a copertura della misura denominata Bonus idrico Integrativo 

fra tutti i comuni gestiti da Abbanoa SpA;  

- Di ripartire detto importo fra tutti i comuni gestiti dalla Società Abbanoa proporzionalmente alla 

popolazione ivi residente e sulla base della superficie territoriale, come da schema allegato alla 

suddetta delibera; 

- Di approvare le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione della misura 

denominata Bonus idrico Integrativo;  

- Di stabilire che la quota per l’intervento in oggetto per il Comune di Giave è quantificata in Euro 673,12. 

 

 

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI  

Sono destinatari del Bonus Idrico Integrativo gli utenti domestici titolari di un contratto attivo di fornitura 

idrica con il gestore Abbanoa SPA residenti nel Comune di Giave il cui nucleo familiare è in possesso, alla 

data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti: 

 residenza anagrafica nel Comune di Giave e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura idrica;  



 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. 

 

 gli utenti indiretti, 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 o aggregata. 

Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita 

“utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un 

indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro. 

 

 

Art. 3 - ENTITA’ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

 

L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

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

della soglia di 9.000,00 euro; 

b. 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 

euro fino alla soglia di 20.000,00 euro. 

Art. 4 - DETERMINAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

L’importo del BONUS Integrativo per l’utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile 

nella bolletta ed abbatte il valore dell’importo complessivo risultante, mentre per l’utente indiretto sarà 

evidenziato in apposita comunicazione. In particolare, per l’utenza diretta l’erogazione avverrà evidenziando 

in bolletta: 

a. gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente; 

b. l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del Regolamento per la competenza della bolletta; 

c. l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti. 

 

 



 Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati all’assegnazione del Bonus Idrico Integrativo devono presentare istanza al Comune di Giave 

debitamente compilata e sottoscritta mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Bando (All. 1), 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 maggio 2022, conformemente a una delle seguenti modalità: 

a) a mano presso l’ufficio protocollo; 

b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) tramite raccomandata A/R; 

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

In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), 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 della stessa. 

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Bando (All. 

1), dovranno essere allegati: 

a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza riportante: Codice Cliente Abbanoa e Codice 

PdE Abbanoa; 

c) copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda. 

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

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con 

riferimento ad un solo contratto di fornitura. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza 

e la regolarità, tenendo conto del reddito ISEE, e predisporrà le graduatorie, approvando l’Elenco dei 

Beneficiari (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS), dando priorità ai richiedenti secondo un 

ordine di ISEE crescente e, in caso di parità tra più utenti, secondo il criterio dell'ordine cronologico di 

presentazione della domanda e l’elenco di quelli esclusi per mancanza dei requisiti. 

http://www.bonusacqua.it/


Art. 6 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L' Ufficio Servizi Sociali: 

- Esaminerà le richieste pervenute, verificherà il possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento 

approvato con Deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’ambito) n. 57 del 20.12.2021 e predisporrà 

l'elenco degli idonei e dei beneficiari tramite graduatoria sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando 

priorità al valore ISEE più basso. Pertanto, la graduatoria degli aventi diritto sarà definita utilizzando l'ISEE 

come parametro unico per la redazione della stessa, per cui i richiedenti saranno ammessi al beneficio 

secondo l'ordine crescente di ISEE (dal più basso al più alto) fino all'esaurimento dei bonus assegnati al 

Comune. Qualora l’importo del Fondo integrativo assegnato al comune 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. 

A conclusione dell’istruttoria il Comune approva l’elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio, 

che avrà cura di trasmettere all’EGAS, sia in formato pdf che excel, unitamente all’atto di approvazione, 

al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it. 

  

 

 Art. 7 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Entro il 30 Luglio 2022 l’Ufficio Servizi Sociali dovrà trasmettere l’elenco dei beneficiari ad EGAS. 

La trasmissione dell’elenco dovrà avvenire, pena l’irricevibilità, utilizzando le seguenti modalità: 

 
a) trasmissione dell’Elenco in formato excel e pdf;  

b) trasmissione dell’elenco con PEC all’indirizzo: protocollo@pec.egas.sardegna.it., con allegato 

l’atto di approvazione dell’elenco e la somma delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti, sulla base 

degli importi indicati nell’elenco. 

 

 Sarà cura di EGAS verificare la capienza del fondo e applicare la misura delle agevolazioni, sulla base 

degli elenchi dei beneficiari inviati dal Comune.  

 

 Art. 8 - SISTEMA DI CONTROLLI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO 

 

Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal presente 

bando pubblico verranno istruite dall’ufficio preposto. In sede di formazione della graduatoria e in 

qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati 

attiveranno forme di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del 

nucleo familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento. I 

titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, potranno accedere agli atti del procedimento 

amministrativo che conduce alla formazione delle graduatorie delle singole linee di intervento, entro i 

limiti del diritto alla riservatezza dei contro-interessati. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad 

mailto:protocollo@pec.egas.sardegna.it


incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio 

concesso.  

 

Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Sono esclusi dal programma tutti coloro: 

 che risultino carenti dei requisiti previsti dalle disposizioni stabilite da EGAS e dal presente 

documento;  

 che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze 

diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile 

solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, 

sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo generale dell’Ente.  

 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente procedimento saranno acquisiti 

dall’Amministrazione comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura in argomento e saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Art. 11 - PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio e presso il sito internet del 

Comune di Giave. 

 

 Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nelle presenti direttive, trovano applicazione le istruzioni e modalità operative 

stabilite da EGAS nel regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui all’allegato “A” alla 

deliberazione del CIA n. 57 del 20.12.2021 al quale si fa espresso rinvio. 

 

Giave 24/02/2022 

 

                                                                              La Responsabile del procedimento 

                                                                        F.to Dott.ssa Gavina Arru 


