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Bando pubblico 
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito 

territoriale regionale gestito da Abbanoa SPA. 
 
 

1. Finalità e obiettivi del bando 
 

La finalità del presente Bando è quello di informare i cittadini interessati circa le modalità di 
applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico 
Integrativo per l’anno 2021 e successivi approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale 
d’Ambito n. 38 del            27/11/2020. 
Il Regolamento sopracitato regolamenta la concessione di agevolazioni tariffarie sotto forma di 
rimborsi in favore delle cosiddette utenze deboli corrispondenti ai nuclei familiari che versano in 
situazioni economica disagiata. 

 
2. Requisiti generali di accesso e destinatari 

 

Sono ammessi al bonus integrativo: 
A. Gli utenti diretti intestatari di utenza domestica residente per almeno uno dei 

componenti il nucleo ISEE e laddove sia garantito il possesso del requisito: 
I. La coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di 

fornitura idrica con l’indirizzo della fornitura del medesimo contratto; 
II. La coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto 

di fornitura idrica con il nominativo di un componente dell’ISEE. 
B. Gli utenti indiretti a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica 

di un componente del 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. Avere un ISEE ordinario non superiore alla soglia di € 20.000,00 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

bando.  

Casi particolari 

Nel caso di cessione, voltura, subentro nel corso dell’anno la misura del Bonus integrativo 
si applicherà in ogni caso seguendo i seguenti criteri: 



I. Nel caso di cessazione il gestore sarà tenuto ad erogare il Bonus Integrativo nella 
misura pari alla porzione d’anno in cui l’utenza è stata attivata nella fattura di chiusura 
della fornitura; 

II. Nel caso di voltura o subentro se il nuovo interessato è compreso nel nucleo familiare ISEE 
agevolato il gestore provvederà ad erogare il BONUS, se il nucleo agevolato assume una 
nuova utenza all’interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare il Bonus 
per intero. 

 

3. Misura delle agevolazioni 
 

L’importo del Bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a: 
 

• € 25,00 per ciascun componente nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 
compreso fra 0 e 9.000,00 € 

• € 20,00 per ciascun componente nucleo familiare in presenza di un indicatore superiore 
a                                                                                                     9.000,00 e fino a € 20.000,00 

 

4. Modalità di presentazione della domanda. 
 

La richiesta per accedere al bonus in oggetto, deve essere presentata presso il Comune di Gergei 
entro e non oltre il 31 maggio 2021. La domanda deve essere presentata esclusivamente con la 
modulistica allegata al presente bando e disponibile sul sito del Comune di Gergei o nell’atrio 
dell’Ente. La richiesta potrà essere presentata in                 una delle seguenti modalità: 

 Consegna in cartaceo da inserire presso la cassetta delle lettere presente all’ingresso 
del Comune; 

 Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.gergei.ca.it; 
 Tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

consegna dell’Istanza al protocollo dell’Ente); 
La domanda dovrà essere completa e compilata in ogni sua parte pena l’esclusione dal beneficio.  

 
 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 
 Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 Una bolletta al quale si riferisce l’utenza; 
 Copia dell’ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda;  

 

5. Modalità di riconoscimento dell’agevolazione 
 

La società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 
Determinazione Dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. 
L’agevolazione verrà corrisposta agli utenti diretti nella prima bolletta utile e agli utenti indiretti, 
tramite rimessa diretta con modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del soggetto 
beneficiario dell’agevolazione. 

 

6. Ufficio referente 
 

Ufficio Servizi Sociali Dott. Massimiliano Campesi tel. 0782 807164. 
 

7. Pubblicità 
 

Il presente bando e i relativi moduli sono disponibili presso l’Albo pretorio on line del Comune di 
Gergei e nella home page. 

mailto:protocollo@comune.gergei.ca.it

