COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
 079/4187064/052 – PEC protocollo.uri@pec.comunas.it MAIL servizisociali@comune.uri.ss.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE PER IL BONUS IDRICO
EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL
SISTEMA IDRICO INTEGRATO
(AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO
DA ABBANOA SPA)
SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2020 ORE 13.00
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di “BONUS idrico Emergenziale.
L’EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) con Deliberazione n. 23 dell’8 luglio 2020 ha
approvato il “Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del
servizio idrico integrato”, il
1. Oggetto e finalità dell’avviso:
L’avviso è volto all’apertura dei termini di presentazione delle istanze di ammissione alla
concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Idrico Emergenziale (da ora
BONUS Emergenziale) ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016 e dell'art. 7 della Deliberazione ARERA
n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020.
Il BONUS Emergenziale costituisce un'agevolazione tariffaria straordinaria e ulteriore rispetto
a quelle minime previste dalla regolazione, quale è la misura denominata BONUS Sociale Idrico
Integrativo di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 21 dicembre 2017,
897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR,
165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (di seguito TIBSI).
La misura è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze
deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in
condizioni socioeconomiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate
all'emergenza sanitaria da Covid-19 e viene concessa secondo le modalità e i criteri indicati nel
Regolamento “Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del SII
(ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa) pubblicato con deliberazione n°. 23 dell’8
luglio 2020.
2. Beneficiari
Sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze
dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente”
che:
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➢
➢
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siano residenti presso il comune di Uri
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.
3. Termini e modalità di presentazione della domanda.
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti, di cui sopra, possono presentare
istanza di ammissione su format allegato, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte,
entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020, conformemente a una delle seguenti modalità e con
oggetto: BONUS idrico emergenziale Covid 19:
a) a mano presso l’ufficio protocollo;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.uri@comunas.it
c) tramite indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.uri.ss.it Allegati
All’istanza compilata su format predisposto dal Comitato di ambito territoriale Regione Sardegna, va
allegato, pena esclusione:
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
c) copia del documento “ISEE CORRENTE” in corso di validità alla data di presentazione
della domanda.
4. Graduatoria e Modalità di calcolo del BONUS Emergenziale.
Le istanze inoltrate entro il termine del 30 settembre 2020 ORE 13:00 verranno istruite per ordine
di ISEE corrente.
Gli idonei ammessi al beneficio saranno resi noti con apposito avviso pubblico che individua gli
idonei con n° di protocollo e data presentazione.
Entro il 02 novembre il Comune trasmetterà l’elenco dei beneficiari ammessi al beneficio e il
beneficio loro spettante che verrà calcolato (vd art. 7 Regolamento) in 50 € per ogni componente del
nucleo famigliare.
5. Modalità di erogazione
Il Gestore (Abbanoa S.p.A.) erogherà il BONUS Emergenziale, agli utenti diretti e indiretti, nella
prima bolletta utile.
6. Trattamento dei dati Personali
Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l’EGAS e il Gestore verranno in possesso in
occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
7. Responsabile del procedimento: Dottoressa Michela Mura-Operatrice sociale dell’Area
Servizio Sociale. Pubblica istruzione e cultura. Può essere contatta nei giorni di mercoledì e giovedì
al telefono 0794187064 o via mail: servizisociali@comune.uri.ss.it.
La Dottoressa Michela Mura è disponibile per un aiuto alla compilazione della domanda nei giorni e
negli orari di apertura al pubblico giovedì: 09:00 – 11:00. Oppure previo appuntamento concordato
tramite mail o telefono nei giorni di mercoledi, giovedi e venerdi mattina.
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