
 

 

COMUNE DI TINNURA 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

                           Area Servizi Sociali, Cultura e Sport 

  

Prot. n.  2061   del 22.07.2020  

AVVISO PUBBLICO 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE 

PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
CONCESSIONE "BONUS IDRICO EMERGENZIALE" 

 
Vista la deliberazione Dirigenziale del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 23 del 08.07.2020;  
Visto l'allegato A) Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sistema 
idrico integrato, approvato con la suddetta deliberazione; 
 

SI RENDE NOTO 

che sono aperti i termini di presentazione delle domande l'erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere 
sociale "Bonus idrico emergenziale". 
Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro il giorno  

30 Settembre 2020 alle ore 13:00 

Sono ammessi alla misura denominata BONUS IDRICO Emergenziale i nuclei familiari con i seguenti requisiti: 
• residenza nel comune di Tinnura;  
• abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;  
• abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;  
• abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con 
almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);  
• siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività 
lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19.  
 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

 documento d'identità in corso di validità del richiedente;  

 copia codice fiscale;  

 una bolletta cui si riferisce l'utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus;  

 copia dell'attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.  
 
Il bando completo e la modulistica da utilizzare sono a disposizione nel sito istituzionale 
www.comune.tinnura.or.it  e presso l'Ufficio Protocollo e Servizio Sociale (previo appuntamento richiesto al 
n° di telefono 0785 34839. In tal caso i cittadini sono invitati a rispettare le regole di distanziamento sociale 
e accedere agli uffici comunali esclusivamente indossando la mascherina protettiva).  
 

Il Responsabile del Servizio Sociale 
F.to Paolo Sinis 
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