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AVVISO PUBBLICO 

Allegato alla det. n. 160/27 del  04.08.2020 

Presentazione delle domande di ammissione  
alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per la fornitura del Servizio Idrico Integrato BONUS IDRICO 

EMERGENZIALE 
 

Richiamate: 

 La deliberazione del deliberazione CIA n.23 del 08 luglio 2020 ed il regolamento per l’attuazione di 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato (SII) allegato alla suddetta delibera; 

 La Delibera di G.C. n. 44 del 29.07.2020 avente per oggetto: “Deliberazione del Comitato Istituzionale 
d'Ambito n. 23 del 8 luglio 2020 "Approvazione del Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico 
Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato". 

 la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria-Personale-Servizio Sociale n. 160/27 del 04.08.2020; 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

 siano residenti presso il Comune di Nureci; 

 abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato con Abbanoa; 

 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. 
 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Nello specifico, l’importo del bonus emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni 

componente del nucleo familiare. 

L'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo (All.2), al quale devono essere allegati: 
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 
c) copia del documento l’ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

Le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena l’irricevibilità, entro il 30.09.2020 
Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comune.nureci.or.it  
Le domande potranno essere trasmesse: 

 via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.nureci.or.it; 

 via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.nureci.or.it; 

 inserendo la documentazione nella cassetta della posta sita nell'edificio Comunale. 

 Raccomandata A/R. In caso di utilizzo della raccomandata A/R dovrà pervenire al Comune di Nureci entro e 
non oltre il termine ultimo pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa. 

 

NURECI 04.08.2020 

 IL RESP.LE DEL SERVIZIO 
 DR.SSA SIMONA GARAU 
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