
  
  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

COMUNE DI URI 
PROVINCIA DI SASSARI 

www.comune.uri.ss.it 

AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI  
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE  

 

AVVISO PUBBLICO 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE BONUS 

SOCIALE  IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020. 
 
Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per 
l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze domestiche 
corrispondenti a nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna titolari di 
utenze idriche domestiche per il SII, in conformità a quanto stabilito da EGAS nel regolamento 
sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui all’allegato “A” della deliberazione del CIA n. 
35 del 12 NOVEMBRE 2020.  
Per accedere al beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti: 
1. ESSERE 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; 

2. 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; 

3. Possedere una certificazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 20.000,00; 

 
Documenti da allegare: 

• Certificazione ISEE in corso di validità; 

• Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

• Una bolletta a cui si riferisce l’utente; 

Il regolamento e il modulo di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo: 
https://comune.uri.ss.it/ e presso l’Ufficio Protocollo. 
La domanda di ammissione al BONUS IDRICO INTEGRATO 2020 deve essere presentata entro e 

non oltre il giorno 30 Dicembre 2020, unicamente con la documentazione allegata a pena di 

esclusione. 
 

La documentazione potrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 

CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Uri; 

TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.uri.ss.it 

TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo.uri@pec.comunas.it; 

La Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Marianna Carboni 
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