
COM 

 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

Città  Metropolitana di Cagliari 

SERVIZIO SOCIALE 

 

BANDO PUBBLICO 
 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE 
TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA IDRICO 
INTEGRATO (SII). BONUS IDRICO CONSUMI 2017 
 
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali in attuazione:  

-  della Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo 

dell’ambito della Sardegna (EGAS) n. 44 del 04 ottobre 2018 con la quale è stato 

approvato il documento recante le “Modalità operative di applicazione del 

regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII 

annualità 2017” comprensivo dei suoi allegati;  

-  della Determinazione Dirigenziale dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna 

(EGAS) n. 210 del 17 ottobre 2017 con la quale è stato ripartito in base alla 

popolazione residente ed alla superficie territoriale il Fondo di solidarietà per 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze idriche annualità 2017 

assegnando al Comune di Assemini la somma di € 204.910,52;  

 

RENDE NOTO 

Che è indetto un bando pubblico per la presentazione di domande di ammissione al 

Bonus Idrico per anno 2017; 

ART. 1  

OGGETTO DEL BANDO 

Il presente bando è finalizzato all’individuazione dei beneficiari di agevolazioni economiche 

sotto forma di rimborsi tariffari in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai 

nuclei familiari residenti nel Comune di Assemini che versano in condizioni socio-

economiche disagiate.  



Il bonus è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico 

residente deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa 

agevolata.  

Il “Bonus Idrico” è un contributo erogato direttamente dal gestore del Servizio Idrico, 

finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell'acqua o delle eventuali situazioni di 

morosità pregresse e riferite ai consumi relativi all’anno 2017. 

 
 

ART. 2  

DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI 

Sono destinatari del Bonus Idrico i titolari di un contratto attivo di fornitura idrica con il 

gestore Abbanoa S.p.A., residenti nel Comune di Assemini  in possesso dei sotto indicati 

requisiti: 

1) residenza anagrafica nel Comune di Assemini e nell’alloggio servito dal contratto di 

fornitura idrica; 

 2) cittadinanza italiana o in uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno 

Stato non aderente all’Unione Europea dovrà essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità; 

 3) possesso di un contratto di fornitura idrica, diretta o condominiale, relativo all’abitazione 

principale di residenza del nucleo familiare;  

4) possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di 

validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii., non superiore alla soglia di € 

20.000,00;  

5) possesso di fatture per il servizio idrico integrato, pagate o non pagate, relative al 

periodo consumi 2017; 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

ART. 3 

 ENTITA’ DEL BONUS IDRICO 

Il valore del Bonus idrico per l’anno 2017, è fissato in:  

-  € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore 

ISEE in corso di validità minore o uguale a € 9.000,00;  



-  € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore 

ISEE in corso di validità maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00. 

In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della 

spesa idrica relativa all’anno 2017 al netto di eventuali contributi assegnati, sino ad 

esaurimento del budget assegnato al Comune di Assemini pari ad € 204.910,52. 

 

ARTICOLO 4  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico” potranno presentare istanza al Comune 

di Assemini all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it o con Raccomandata 

A/R ( farà fede il timbro postale) oppure tramite consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo in busta chiusa con la dicitura “Bando pubblico per le agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per il SII”, entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 15 Dicembre 2018 

(a pena di esclusione), utilizzando l'apposita modulistica (Modulo Allegato A) disponibile 

presso la Guardiola del Settore Politiche Sociali del Comune (Ex Scuole Pintus) e sul sito 

web del Comune www.comune.assemini.ca.it. 

Gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30, 

il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00,  

Si sottolinea che la domanda sarà considerata irricevibile nei seguenti casi:  

-  presentazione dopo il termine previsto dal bando;  

- mancata compilazione delle parti del modulo indicate con “dati minimi a pena di 

irricevibilità”;  

- mancato possesso della certificazione ISEE in corso di validità del valore pari o 

inferiore ad € 20.000,00;  

-  mancata presentazione di una fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, 

l’Amministratore del Condominio, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta 

obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio: delegato dai condomini), nel caso in cui 

uno o più condomini siano in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Assemini la richiesta di agevolazione una per ciascuno dei 

condomini interessati sull'apposito modulo Allegato A). 

 

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
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La domanda può essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra persona del 

nucleo familiare per il quale è stato calcolato ISEE con riferimento unicamente al contratto 

di fornitura di acqua relativo all’abitazione di residenza del nucleo familiare stesso. Ogni 

nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità. 

 

ARTICOLO 5 

 MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Settore Politiche Sociali provvede all’esame delle istanze pervenute nei termini, 

verificandone la completezza e la regolarità e predisporrà una graduatoria sulla base del 

valore ISEE 2018 dichiarato, dando priorità alle domande con ISEE più basso. In 

caso di parità di ISEE verrà data precedenza alle domande in base al numero 

assegnato dall’Ufficio protocollo all’atto della presentazione. 

Si procederà quindi all’approvazione della graduatoria dei “Beneficiari” (sulla base 

dell’importo assegnato al Comune di Assemini da Egas) e dell’elenco degli esclusi per 

mancanza dei requisiti prescritti. 

Dell’esito della procedura, verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it, e all’albo pretorio on line. 

La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

La graduatoria e l’elenco degli esclusi, al fine di garantire la riservatezza dei dati 

identificativi delle persone che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, non 

riporteranno i nominativi bensì il numero di protocollo della domanda, le iniziali, la data di 

nascita e l’importo dell’agevolazione. 

La graduatoria dei “Beneficiari” verrà trasmessa ad EGAS e Abbanoa secondo i format e 

le modalità stabilite, entro 15 gg successivi alla pubblicazione della Determinazione 

Dirigenziale e comunque non oltre il 31-12- 2018. 

ARTICOLO 6 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione sarà corrisposta a ciascun utente inserito utilmente in graduatoria, 

attraverso un documento contabile ad hoc, emesso da Abbanoa, che genera un credito 

per il cliente, proporzionale al numero di componenti del medesimo nucleo familiare 

residenti presso l’immobile servito. Se il beneficiario ha pagato regolarmente le fatture, il 

credito spettante dall’agevolazione verrà riconosciuto nelle bollette di nuova emissione. 

http://www.comune.assemini.ca.it/


Se il beneficiario è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi 

insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2017. 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. 

Nel caso di condominio con servizio di riparto, l’agevolazione è accreditata direttamente 

da Abbanoa nella fattura riferita al contatore divisionale, emessa a favore dell’intestatario 

dell’utenza interna. 

Nel caso di condominio senza servizio di riparto l’agevolazione è accreditata da Abbanoa 

in modo cumulativo nella fattura condominiale. L’importo totale della fattura condominiale 

è ripartito tra i vari condomini a cura dell’Amministratore del condominio, tenendo conto 

dell’importo riconosciuto dal Comune ai singoli condomini. 

 

ARTICOLO 7 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il presente bando viene affisso presso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile 

presso l’Ufficio Amministrativo del Settore Politiche Sociali presso le Ex Scuole Pintus di 

via Cagliari e sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.assemini.ca.it nella 

sezione “Notizie”. 

 

ARTICOLO 8 

CONTROLLO E SANZIONI 

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei 

controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai 

richiedenti il contributo. Il controllo è effettuato confrontando i dati dichiarati con i dati 

registrati nell’anagrafe comunale e attraverso l’accesso alla banca dati dell’Inps (verifica 

delle certificazioni ISEE dichiarate). 

Fermo restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il 

dichiarante decade dal beneficio. 

http://www.comune.assemini.ca.it/


Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il 

provvedimento emanato su tali basi. 

ART. 9 

 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati nelle istanze di ammissione all'agevolazione e quelli riportati 

nella documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal 

D.Lgs. 10 giugno 2001, n. 196. 

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo 

dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per 

l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati 

richiesti è obbligatorio. 

ART. 10  

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione 

della domanda è possibile rivolgersi presso il Servizio Amministrativo Settore Servizi 

Sociali ubicato in via Cagliari nei locali Ex Scuole Pintus, nei seguenti orari e giorni di 

apertura al pubblico: mattino dalle ore 8:30 alle ore 11:30 dal Lunedì al Venerdì – 

pomeriggio (lunedì e mercoledì) dalle ore 17,00 alle ore 18,00. Inoltre è possibile 

contattare il n° Tel. 070/949450. 

  

Il Responsabile dei Servizi Educativi,  Cultura, Sociali e Sport 

Dott.ssa Valentina Melis 

 


