COMUNE DI SINDIA

PROVINCIA DI NUORO

e.mail servizi sociali@comune.sindia.nu.it
SERVIZIO AA.GG – SERVIZIO SOCIALE
BANDO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2022
NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA”.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
In attuazione:
della deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’ambito della
Sardegna (EGAS) n. 38 del 27 novembre 2020 con la quale è stato approvato il “Regolamento per
l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito
territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”.
della Determinazione n. 45 del 23/02/2022 avente ad oggetto “BONUS Sociale Idrico Integrativo per
l'anno 2022 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA". Apertura termini per la
presentazione delle istanze - Approvazione bando pubblico e modulo per la presentazione delle
domande”.
RENDE NOTO
Che i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per accedere al Bonus Sociale
Idrico Integrativo per l’anno 2022 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente
normativa in materia.
ART. 1 OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando è finalizzato all’individuazione dei beneficiari di agevolazioni economiche, per
l’annualità 2022, sotto forma di rimborsi tariffari, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel
Comune di Sindia, che siano in possesso dei requisiti elencati al seguente punto 2 del presente bando.
Il contributo riconosciuto, “Bonus Idrico integrativo 2022” viene erogato direttamente dal gestore del
Servizio Idrico e è finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell'acqua;

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO
Sono destinatari del c.d. “Bonus Idrico Integrativo” gli utenti domestici, titolari di un contratto attivo di
fornitura idrica con il gestore Abbanoa, residenti nel Comune di Sindia, il cui nucleo familiare sia in

possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:
Utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il
nucleo ISEE e 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;
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 il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE
ORDINARIO in corso di validità non superiore a € 20.000,00
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
ART. 3 ENTITA’ DEL BONUS IDRICO
L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:
-

€ 25,00 per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore a
€ 9.000,00

-

€ 20,00 per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 9.000,00
e fino alla soglia di € 20.000,00.

ART. 4 MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico integrativo 2022” potranno presentare istanza al
Comune di Sindia, entro e non oltre il 30.05.2022 (a pena di esclusione), utilizzando l'apposita
modulistica (Modulo Allegato A) disponibile presso l’Ufficio Protocollo, l’Ufficio del Servizio Sociale
e scaricabile sul sito web del Comune di Sindia, all’indirizzo www.comune.sindia.nu.it.
Le domande dovranno pervenire in una delle seguenti modalità:
via posta elettronica all’indirizzo: servizisociali@.comune.sindia.nu.it, in formato pdf e in unico
file indicando nell’oggetto della mail Domanda “BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER
L’ANNO 2022 ”, (richiedere ricevuta di ritorno o notifica di consegna);
tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it; o tramite POSTA ORDINARIA
servizisociali@comune.sindia.nu.it CON NOTIFICA DI CONSEGNA E RICEVUTA DI RITORNO in
formato pdf e in unico file indicando nell’oggetto della mail “BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO PER L’ANNO 2022 ”;
oppure a mano, depositandola nella apposita cassetta situata all’esterno dell’ingresso comunale
via Roma n.49 nei giorni di apertura al pubblico dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
mediante procedura on-line disponibile nel sito dedicato https://bonusacqua.it/

L’istanza può essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra persona del nucleo familiare per il
quale è stato calcolato l’ISEE, con riferimento unicamente al contratto di fornitura di acqua relativo
all’abitazione di residenza del nucleo familiare stesso.
Può essere presentata solo una domanda per nucleo familiare.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

Fotocopia del documento d’identità valido della persona che sottoscrive l’istanza.
Fotocopia di una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
Copia di certificazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di
presentazione della domanda;
la mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.

Il Servizio Sociale comunica al richiedente l’eventuale diniego per consentire al richiedente di
integrare la documentazione eventualmente lacunosa e mancante.
ART. 5 MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'Ufficio del Servizio Sociale provvede all’esame delle istanze pervenute nei termini, verificandone
la completezza e la regolarità come di seguito:
-

il rispetto della soglia ISEE
che la residenza del richiedente si presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso
riconducibile;
la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente)
l’appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura in caso
di utenza diretta o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta).

L’elenco dei Beneficiari verrà trasmesso ad EGAS entro e non oltre il 30/07/2022.
Qualora l’importo del fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento
di tutte le domande pervenute, il servizio sociale provvede a redigere due elenchi: l’elenco dei
beneficiari e l’elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.
L’elenco dei beneficiari sarà ordinato in base al valore ISEE.
L’EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi dai Comuni e comunica
al Gestore gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza
sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultanti dal proprio sistema gestionale applicherà
l’agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza.
ART. 6 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE
Il Gestore eroga, all’utente finale, il BONUS Integrativo:
Agli utenti diretti nella prima bolletta utile. L’importo del BONUS verrà debitamente
segnalato e sarà individuabile nella bolletta ed abbatte l’importo complessivo risultante.

Pertanto in bolletta verrà evidenziato:
 l’importo derivante dall’applicazione della tariffa Domestico Residente;
 l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente bando
competenza della bolletta;
 l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.

per la

Agli utenti indiretti l’importo del BONUS sarà evidenziato in apposita comunicazione.
ART. 7 CASI PARTICOLARI
Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell’anno, la misura del BONUS Integrativo si
applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura
pari alla porzione dell’anno in cui l’utenza è stata attivata nella fattura di chiusura della
fornitura;
b) nel caso di voltura o subentro:
- se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore
provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;
- se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all’interno della stessa gestione, il
Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.

ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a dei controlli, ai sensi del D.P.R. N.
445/2000, 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
eventualmente 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.
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. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l’EGAS e il Gestore vengano in possesso
in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ART. 9 ESITO DEL PROCEDIMENTO
L’elenco dei Beneficiari e l’elenco degli idonei non beneficiari non saranno pubblicati sull’Albo
Pretorio On line nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03.
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Sindia all’indirizzo
http://www.comune.sindia.nu.it, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, per informare gli
interessati che l’Elenco dei Beneficiari e l’Elenco degli idonei non beneficiari sarà consultabile dal
titolare dell’istanza, presso l’Ufficio “Servizi Sociali”;
La pubblicazione dell’avviso sopracitato sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico
dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati. La graduatoria provvisorie dei
“Beneficiari”, degli “Idonei non beneficiari” e l’elenco degli “Esclusi per mancanza dei requisiti
prescritti” verranno pubblicati all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.sindia.nu.it e verranno confermati in assenza di ricorsi.
Gli interessati potranno inoltrare ricorso al Protocollo comunale, indirizzandoli all'Ufficio dei Servizi
Sociali, qualora ritengano di essere in possesso di adeguate documentazioni che provino l'errata
collocazione in graduatoria, entro 10 giorni dalla pubblicazione, delle sopra dette Graduatorie
provvisorie.
L'Ufficio procederà ad esaminare la documentazione pervenuta e a dare comunicazione dell'esito
dell'istruttoria agli interessati, procedendo alla variazione della graduatoria provvisoria qualora
ritenga opportuno accogliere l'istanza presentata.

ART. 10 PUBBLICITA' DEL BANDO
Il presente bando e scaricabile sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.sindia.nu.it
ART. 11 ULTERIORI INFORMAZIONI
Per tutto quanto ivi non specificato si rimanda al Regolamento approvato da EGAS con deliberazione
n. 35 del 12 novembre 2020.
Per informazioni: Ufficio Servizio Sociale , Responsabile del Procedimento assistente Sociale
Antonella Sanna E-mail: servizisociali@comune.sindia.nu.it
La Responsabile del Servizio Sociale
f.to Giuseppa G.L.Barone

