
 

Comune di Dualchi 

Provincia di Nuoro 

 

AVVISO PUBBLICO 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 

 

Si informano i cittadini interessati che, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n.38 

del 27/11/2020 con cui è stato approvato il Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 

anno 2021 e successivi, anche per l’anno 2023 è stato previsto lo stanziamento a favore della misura 

suddetta. 

Sono ammessi alla misura del Bonus Idrico Integrativo: 

a) gli utenti diretti intestatari di “utenza domestica residente”, per almeno uno dei componenti il nucleo 

ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti: 

- Coincidenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di fornitura del 

medesimo contratto; 

- Coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con 

il nominativo di un componente il nucleo ISEE; 

b) 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 usufruisce, 

ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di 

fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.  

I richiedenti dovranno avere un ISEE ORDINARIO sotto la soglia dei 20.000,00 €. 

È previsto un bonus integrativo pari a: 

- 25,00€ per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della 

soglia di € 9.000,00 

- 20,00€ per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 9.000,00 fino 

alla soglia dei 20.000,00 € 

Modalità di presentazione delle istanze: 

- mediante la procedura online disponibile sul sito dedicato www.bonusacqua.it;  

- a mano presso il Comune di Dualchi; 

- tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it; 

All’istanza di ammissione, presentata mediante l’utilizzo del modulo allegato al presente avviso devono 

essere allegati: 

- Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

- Una bolletta Abbanoa a cui si riferisce l’utenza; 

- Copia dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Dualchi – ufficio servizio sociale.  

Dualchi, 21.02.2023                                                                              Il Responsabile Del Servizio Amministrativo 

F.to Dott. Giovanni Muroni 


