
 1 

 

 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 

Provincia di Cagliari 

 

  
SERVIZIO SOCIALE 

 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE. BANDO PER LA 

FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS PER LE UTENZE IDRICHE RIFERITE ALL’ANNO 

2016. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 47 del 11/12/2017 dell’ente di governo Sardegna, il Comune di 
Assemini procede, in conformità ai 14 comuni del Plus Area Ovest, gestiti dalla Società Abbanoa, 
a formare l’elenco dei beneficiari attraverso una procedura a sportello, quindi secondo l'ordine di 
arrivo all'Ufficio Protocollo comunale e fino all’esaurimento della somma stabilita dall’Ente di 
Governo Sardegna per la concessione dei rimborsi tariffari ai beneficiari residenti nel Comune. 
 
ART. 1 FINALITA’  
L’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna con deliberazione n° 47 del 11.12.2017 ha 
approvato le modalità operative di applicazione del regolamento di attuazione delle agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale per il SII stabilendo di: 

1) Approvare la destinazione dell’importo di € 6.586.192,00 per le agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale; 

2) Approvare la ripartizione di detto importo tra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa 
proporzionalmente alla popolazione ivi residente, come da schema allegato alla suddetta 
delibera; 

3) Approvare le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII (approvato a sua volta con Deliberazione 
CIA n° 26 del 03.08.2016). 

L’allegato A alla succitata deliberazione prevede per il Comune di Assemini uno stanziamento pari 
a € 113.958,19 per l’anno 2016 e che l’agevolazione per gli aventi diritto è pari a: 

1. € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 
minore o uguale a € 5.000,00; 

2. € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 
maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a €10.000,00.  

 
ART. 2 DESTINATARI: Il presente bando è rivolto a:  

 Titolari di utenze del servizio idrico integrato a cui verrà erogata l’agevolazione in quanto in 
possesso di contratto di fornitura di acqua, diretto o condominale relativo all’abitazione di 
residenza del nucleo. 
 

ART. 3 REQUISITI per l’ammissione : 
 Residenza anagrafica nel Comune di Assemini e nell’alloggio servito dal contratto di 

fornitura idrica; 
 Titolarità di regolarità di soggiorno (il cittadino deve essere cittadino italiano oppure, se 

straniero deve essere regolarmente soggiornante); 
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 Essere in possesso di contratto di fornitura di acqua, diretto o condominiale relativo 
all’abitazione di residenza del nucleo; 

 Il possesso di certificato ISEE (indicatore situazione economica equivalente) in corso di 
validità 2017. Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti 
della famiglia anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del presente Bando. 
 

Art. 4 Entità del Bonus Idrico:  
Il valore stabilito dall’Ente di Governo dell’ambito Sardegna, per l’anno 2016, non potrà 
superare gli importi massimi di seguito stabiliti: 

 € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE minore o 
uguale a € 5.000,00; 

 € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE maggiore di € 
5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00. 

In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa 
idrica relativa all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati. 
 
 

Art. 5: MODALITA’ di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione: 
In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di 
riparto dei consumi eseguiti da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio idrico Integrato, in 
possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di 
agevolazione su apposito modulo predisposto dal Comune, riportando le seguenti informazioni: 
 
Dati minimi, pena irricevibilità 
1. Nominativo (cognome e nome); 
2. Dati anagrafici (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 
3. Codice Cliente Abbanoa; 
4. Codice PdE Abbanoa; 
5. N° componenti il nucleo familiare; 
6. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
7. Contatti (n. di telefono e – mail) 
8. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2016; 
9. Certificato ISEE in corso di validità 2017 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art. 4 

del presente bando; 
10. Copia documento d’identità in corso di validità; 
11. Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 
 
In caso di utenze condominiali per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore 
del condomino, o il conduttore, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di 
agevolazione (una per ciascuno dei condomini interessati) su apposito modulo, riportando le 
seguenti informazioni: 
Dati minimi, pena l’irricevibilità: 

1. Ragione sociale del Condominio; 
2. Dati anagrafici (codice fiscale del condominio); 
3. Codice Cliente Abbanoa del condominio; 
4. Codice PdE Abbanoa del condominio; 
5. N° dei condomini in possesso dei requisiti; 
6. Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti; 
7. Numero componenti il nucleo familiare dei condomini per ciascuno dei condomini richiedenti; 
8. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2016. 
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Dati obbligatori (non comportano irricevibilità)  
9. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
10. Contatti del condominio (n. di telefono e – mail). 

 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, dai seguenti documenti sottoscritti da ciascuno 
dei condomini in possesso dei requisiti: 

1. Certificato ISEE in corso di validità 2017 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art. 4 del 
presente bando; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

 
Le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena l’irricevibilità, 
entro e non oltre il 28/02/2018. 

Art. 6 - MODALITA’ di presentazione della domanda: Le domande di contributo dovranno 
pervenire al Comune di Assemini all’indirizzo pec. protocollo@pec.comune.assemini.ca.it ovvero 
tramite Raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) ovvero tramite consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo in busta chiusa con la dicitura “Avviso pubblico per le agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale per il SII” entro e non oltre le ore 13,00 del 28/02/2018”. 
 
Art. 7 Modalità di formazione dell’elenco: 
L’ufficio preposto: 

 Verificherà la completezza dell’istanza e della documentazione allegata; 
 Esaminerà le richieste pervenute e il possesso dei requisiti, predisporrà l’elenco degli 

idonei beneficiari fino all'esaurimento della somma stabilita dall'ente di governo Sardegna 
per la concessione dei rimborsi tariffari, ai beneficiari residenti nel comune di riferimento e 
l’elenco degli idonei non beneficiari per esaurimento fondi entro il 30.03.2018. Ai fini 
del computo del rimborso verrà considerato il numero di componenti il nucleo familiare più 
favorevole all’utente, sulla base dei due ISEE allegati;  

Successivamente trasmetterà l’elenco dei beneficiari e dei non beneficiari all’EGAS e ad Abbanoa, 
secondo i format e le modalità stabilite, entro 15 gg successivi alla pubblicazione della 
determinazione e comunque non oltre il 30.04.2018. 
La Società ABBANOA provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione 
della determinazione dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun 
comune.  
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad hoc, 
emesso da Abbanoa, che genera un credito per i clienti, proporzionale al numero di componenti il 
nucleo familiare. Se il cliente è in regola con i pagamenti, il credito spettante verrà riconosciuto per 
le bollette di futura emissione, se invece il cliente è moroso, il credito viene compensato 
automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2016. 
Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente 
riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per 
la quota corrispondente.  
 
Art. 8 - Cause di esclusione: 
Sono esclusi dal programmo tutti coloro che: 

- Presentano istanza oltre i termini stabiliti (28.02.2018); 

- Che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente Bando; 

- Che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al 
D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione. Ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. sopra citato, il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
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nonché diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in 
termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del procedimento D.ssa Valentina Melis.  
INFORMAZIONI Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi Sociali 
Tel. 070/9458039 – E-mail: socioculturale@comune.assemini.ca.it 
 
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all’agevolazione e quelli riportati nella 
documentazione allegata saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n° 196/2001. 

 
Sul sito istituzionale del Comune di Assemini all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it è possibile 
consultare il presente bando e scaricare l’apposita modulistica. 
 
Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al Regolamento agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale all. A alla Delibera n° 47 del 11.12.2017 dell’Ente di Governo dell’ambito della 
Sardegna. 
 
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella 
misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. Qualora, dalla verifica delle 
dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da 
quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e, in caso di 
dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 
316 ter del Codice Penale). 
 
Assemini, lì 02/02/2018 
 
                                                             Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura Sociali e Sport 
                                                                                          Dr.ssa Valentina Melis 
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