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BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE CORRISPONDENTI AI 

NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNI DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA CHE VERSANO IN CONDIZONI SOCIO ECONOMICHE 
DISAGIATE. ISTITUZIONE DEL BONUS IDRICO 

ANNUALITA` 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTE: 

- la delibera Della Giunta Comunale N° 18 del 15.02.2018 recante ad oggetto "Definizione di criteri per il bando pubblico finalizzato all'erogazione di 
contributi economici per il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, 
denominati utenze deboli - Atto di indirizzo"; 

- le Deliberazioni, e loro allegati, del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna: 
• delibera N. 46 del 11 Dicembre 2017 recante in oggetto "Approvazione modifiche del Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per il SII"; 
• All. A alla DCI 46/2017 "Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII"; 
• delibera N. 47 del 11 dicembre 2017 “Approvazione modalità operative di applicazione del Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie 

a carattere sociale per il SII"; 
• All. A alla DCI 47/2017 " modalità operative di applicazione del Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII 

 
In attuazione della propria determinazione N. 89 del 16.02.2018 con la quale è stato approvato il presente bando e il modulo di domanda ad esso allegato; 

 
RENDE NOTO 

 
CHE è indetto bando pubblico per l'erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel comuni 
dell'ambito della Sardegna che versano in condizioni socio economiche disagiate. istituzione del bonus idrico - Annualità 2016. 
 

Art. 1 – OGGETTO 
 

Il presente Bando prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari, che verranno accreditati direttamente da Abbanoa, alle 
cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti a FURTEI che versano in condizioni socio-economiche disagiate.  
In particolare, le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che: 

a. sono cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna; 
b. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza 

condominiale; 
c. hanno un’ISEE: 

→ minore o uguale a € 5.000,00 (misura del rimborso:  € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare) 
→ maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00 ( misura del rimborso: € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare) 

d. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l'anno 2016; 

 
Art. 2. REQUISITI 

 
1. Residenza anagrafica nel Comune di FURTEI 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; 
3. Possesso di un indicatore ISEE in corso di validità  pari o inferiore a €. 5.000,00 e non superiore a €. 10.000,00 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del Bando (28/02/2018). 

 
Art. 3. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

 
L' ufficio comunale preposto: 

- verifica la completezza dell'istanza e della documentazione allegata e, se necessario, procede alla richiesta di eventuali integrazioni,  
- esamina le richieste pervenute,  
- verifica il possesso dei requisiti  
- approva l'elenco dei "beneficiari" (sulla base dell'importo reso disponibile da EGAS) e l'elenco degli " idonei non beneficiari"; 
- entro il 30.04.2018, trasmette l'elenco dei beneficiari all'EGAS e ad Abbanoa; 

 
Gli elenchi saranno predisposti secondo i seguenti criteri di priorità: 

- valore ISEE più basso;  
- in caso di parità in base alla data di arrivo al protocollo. 

 

Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico” devono presentare istanza al Comune di FURTEI, via Circonvallazione, 29 – ufficio protocollo, utilizzando 

l'apposita modulistica disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito internet istituzionale, ENTRO E NON OLTRE il 28 Febbraio 2018 ore 11.00. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena irricevibilità: 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
-  Certificato ISEE in corso di validità inferiore alla soglia predefinita, di cui all'art. 2 punto 3);  

 

Art. 5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 10 giugno 2001, n. 196. 
 

Art. 6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle domande a valere sul presente bando è possibile rivolgersi presso gli 
Uffici comunali del Comune di FURTEI negli orari di apertura al pubblico.  
 

Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda "Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" All. A alla DCI 
46/2017 e all' allegato A alla DCI 47/2017 "modalità operative di applicazione del Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per 
il SII”. 

 
Furtei, 16.02.2018         

Il Responsabile del Servizio 
                        Torlini Maria Teresa  


