
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione delle domande di ammissione al 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2020 
 

Richiamate: 

La deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 35 del 12.11.2020 ed il regolamento per l’attuazione del BONUS IDRICO 

INTEGRATIVO PER L’ANNO 2020;  

la determinazione n. 273/45 del 26.11.2020 del Responsabile del Servizio, avente ad oggetto “Deliberazione del Comitato 

Istituzionale d'Ambito n. 35 del 12 novembre 2020. Approvazione Avviso e modulo di domanda per la presentazione delle domande 

per l'assegnazione del "Bonus Idrico Integrativo" per l'anno 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO COMUNICA 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative all’erogazione del  BONUS SOCIALE IDRICO  

INTEGRATIVO PER L’ANNO 2020. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

a) Residenza anagrafica nel Comune di NURECI e nell’abitazione servita dal contratto di fornitura idrica; 

b) utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione 

dell’utenza condominiale; 

c) ISEE minore o uguale a € 20.000,00; 

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare e per ogni unità abitativa. 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

La misura delle agevolazioni per l’anno 2020 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi massimi di seguito 

stabiliti: 

 €.  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 e fino alla soglia di €. 

20.000,00; 

 

ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 

Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS Integrativo. 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. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti sottoscritti da ciascuno dei condomini 

in possesso dei requisiti: 

 Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

 Una bolletta a cui si riferisce l’utenza 

 Copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità inferiore alla soglia predefinita di cui all'art. 5 del 

regolamento approvato dall’EGAS; 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Servizi Sociali e sul 

sito del Comune di NURECI e presentate, con le modalità di cui all’art. 4 del regolamento approvato con deliberazione EGAS 

N. 35/2020 entro il 30.12.2020.  
 

Per quanto non indicato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento approvato con deliberazione EGAS n. 35/2020 . Copia 

integrale del suddetto regolamento  è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale www.comune.NURECI.or.it 

Per ogni tipo di informazione rivolgersi all’ufficio Servizio Sociale del Comune- Rec. Tel. 0783 96600 (GIORNI: martedì-mercoledì-

giovedì) 

 

NURECI,  26.11.2020       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to SANDRINO CONCAS 


