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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTUAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2020 

NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO  

RENDE NOTO CHE 

Sono aperti i termini di presentazione della domanda per la concessione del "Bonus Integrativo". 

 

Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo. 

 
 Sono ammessi al BONUS Integrativo: 

 

 gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo 

ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti: 

a) la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

b) la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica 

con il nominativo di un componente il nucleo ISEE. 

 

 gli 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. 

 

 Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica 

definita “utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo 

familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro; 

 

 Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con 

riferimento ad un solo contratto di fornitura. 

 

 

 

 

http://www.unionecomunibarigadu.it/


Misura delle agevolazioni. 

 
L'importo del "BONUS Integrativo" spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

- € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 

9.000,00 euro; 

- € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 9.000,00 fino alla 

soglia di 20.000,00 euro. 

Regolamento e modulistica 

 
È possibile visionare il Regolamento per l’attribuzione del BONUS Integrativo sul sito istituzionale dell’Unione 

dei Comuni del Barigadu e del Comune di residenza oppure sul sito dedicato www.bonusacqua.it. 

 

Il modulo di domanda utile alla presentazione della richiesta in oggetto, è disponibile sul sito Istituzionale 

dell’Unione dei Comuni del Barigadu, presso l’ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza e sul 

relativo sito Istituzionale. 

 

La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti: 

 un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

 copia dell’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

 

Termine ultimo e modalità di presentazione delle istanze. 
Gli interessati possono presentare l’istanza utile alla concessione del BONUS INTEGRATIVO entro e non oltre 

il giorno 30/12/2020 utilizzando i seguenti canali: 

 

- e-mail:  

- sociale@comune.samugheo.or.it 

- consegna a mano presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza. 

- Raccomandata A/R indirizzata al Comune di residenza.  

- mediante la procedura online disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 
 

 

 

Busachi, lì 24.11.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

F.to Dott.ssa  Maria Mascia 
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