COMUNE DI POZZOMAGGIORE
Provincia Sassari
Via Sac. A. Fadda 10 – 07018 Pozzomaggiore web: comune.pozzomaggiore.ss.it
PEC: protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it

BANDO BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 39

DEL 08.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per accedere al Bonus Idrico
integrativo anno 2021 e successivi, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente
normativa in materia.

ART. 1 - Finalità.
L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, con DCI n. 38 del 27/11/2020, ha approvato le
modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il SII (Servizio Idrico Integrato) per l'anno 2021 e successivi.
ART. 2 - Requisiti.
Sono destinatari del c.d. “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:
• 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;
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 nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica
del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o
aggregata.
c) possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in corso di validità
2021, inferiore alla soglia di € 20.000,00.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del bando.
ART. 3 - Misura delle agevolazioni
L'agevolazione è determinata tenendo conto del reddito ISEE, nello specifico:
• € 25,00 per ogni componente il nucleo familiare, in presenza di un indicatore ISEE minore
o uguale a € 9.000,00;

•

€ 20,00 per ogni componente il nucleo familiare, in presenza di un indicatore ISEE
maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00;
ART. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda.
1. Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 del
Regolamento devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e
sottoscritta, presso il comune di Pozzomaggiore entro e non oltre il 30 maggio di ogni
anno, conformemente a una delle seguenti modalità:
a) a mano presso l’Ufficio di Protocollo;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it
c) tramite raccomandata A/R al Comune di Pozzomaggiore, Via Sacerdote Angelico
Fadda N. 10;
d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.
2. 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.
3. All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente
Bando (All.A), dovranno essere allegati:
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una fattura a cui si riferisce l’utenza;
c) copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di
presentazione della domanda.
La modulistica può essere scaricata anche dal sito internet del Comune all’indirizzo:
ww.comune.pozzomaggiore.ss.it
ART. 5 - Modalità di formazione della graduatoria.
L'ufficio preposto esaminerà le richieste pervenute, verificherà il possesso dei requisiti e
predisporrà l’elenco dei Beneficiari (sulla base dell'importo reso disponibile da EGAS).
L'ufficio pubblicherà l’elenco provvisorio per dare modo di regolarizzare eventuali domande
sospese per mancanza di documentazione/irregolarità/difformità.
L’elenco definitivo dei Beneficiari verrà trasmesso ad Egas entro e non oltre il 30/07/2021.
La società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
determinazione dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun comune.
AVVERTENZA: la graduatoria sarà pubblicata sostituendo i dati anagrafici con il numero di
protocollo assegnato. Si invita il richiedente a custodire tale numero per poter effettuare il
controllo della propria posizione in graduatoria.
ART. 7 - Altre disposizioni.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano
la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su
tali basi.
ART. 8 - Trattamento dei dati personali.
Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l’EGAS e il Gestore vengano in possesso
in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ART. 9 - Ulteriori informazioni.
Si specifica che la domanda deve essere compilata in modo dettagliato e che deve essere allegata
una fattura da cui si possano evincere tutti i dati richiesti nella domanda stessa.
Per informazioni in merito al presente procedimento si potrà chiamare il seguente numero di
telefono: 0709142411.
Pozzomaggiore, 08.03.2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Antonella Iervolino

