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BANDO BONUS IDRICO EMERGENZIALE 

Art. 1 Ambito di applicazione 

Il presente bando è finalizzato alla concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi 
tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di 
Nureci che versano in condizioni socioeconomiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure 
di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 

Art. 2 requisiti di accesso 

Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico 
Integrato, che: 

 sono 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. 

 
Per gli utenti diretti che fanno richiesta, ai sensi della procedura prevista all'art. 5, è richiesta la 
titolarità di un'utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e 
inoltre deve essere 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. 
 

Per gli utenti indiretti, deve essere 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 che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia 
riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata. 

 
Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Emergenziale con 
riferimento ad un solo contratto di fornitura. 
 

Art. 3 Misura delle agevolazioni 

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

componente del nucleo familiare. 
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Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda. 

Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono presentare 
istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di 
residenza entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020, conformemente a una delle tre seguenti 
modalità: 

 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. 

  tramite raccomandata A/R 
In caso di utilizzo della modalità 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. 
 

Art. 5 – Modalità di individuazione degli idonei e beneficiari e erogazione del BONUS Emergenziale. 

Il Comune prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato 
residenti nel territorio di propria competenza e procede alla verifica dei requisiti di ammissione al 
BONUS Emergenziale, ovvero: 

a) il rispetto della soglia ISEE prevista all’art. 2; 
b) la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso 

riconducibile; 
c) la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o 

Condominiale); 
d) l'’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della 

fornitura (in caso di utenza diretta o indiretta). 
 
A conclusione dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l’elenco provvisorio 
degli idonei e beneficiari residenti presso il proprio territorio e provvede alla pubblicazione dello 
stesso all'albo pretorio del proprio Ente. 
 

Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune redige l'elenco dei beneficiari definitivo, che avrà 
cura di trasmettere all'EGAS, sia in formato pdf che xls, unitamente all'atto di approvazione entro 
il giorno 2 novembre 2020 al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it. 
L’elenco definitivo dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE deve contenere, a pena di 
inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format allegato al presente regolamento (All.1). 
Successivamente, l'EGAS recepisce gli elenchi degli idonei e beneficiari trasmessi dai comuni e, con 
propria determinazione dirigenziale, ne prende atto e comunica le risultanze al Gestore al quale 
spetta il compito di erogare l'agevolazione tariffaria agli aventi diritto. 
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Art. 6 Elenco beneficiari 

L’Ufficio Servizio Sociale secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 6 del Regolamento per l'attribuzione 
del BONUS IDRICO EMERGENZIALE per gli utenti del SII approvate con deliberazione CIA n.23 del 
08 luglio 2020, e quanto specificato con Delibera di G.C. n. 56 del 16.07.2020 ovvero, la 
graduatoria sarà stilata in base all’ISEE riportato nell’attestazioni prodotte. A parità di valore di 
ISEE varrà come criterio di precedenza: 

 ISEE più basso 

 e in caso di ulteriore posizionamento a pari merito si procederà ad estrazione;  

 Nel caso in cui i fondi destinati al Comune di Nureci non dovessero soddisfare le richieste, 
gli idonei non beneficiari, potranno ricevere l’agevolazione solo se saranno rilevate 
eccedenze nella distribuzione dei fondi ai comuni beneficiari; 
 

Art.7  – Controlli e verifiche. 

Il Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riservano di effettuare 
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati dagli utenti del servizio idrico 
integrato residenti nel territorio di propria competenza. 
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 
responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge. 
 

Art. 8 – 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). 

 

Art. 9 Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di 
legge e delle deliberazioni dell’ATO che istituiscono e normano il presente programma. 
 
 
 

 IL RESP.LE DEL SERVIZIO 

 DR.SSA SIMONA GARAU 
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