COMUNE DI SINDIA
Provincia di Nuoro

Ufficio Servizi Sociali
Prot.637

BANDO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
PERILSISTEMAIDRICOINTEGRATO -“BONUSIDRICO”2016– ATTUAZIONE 2018
Il Responsabile del Servizio
Visto il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sistema idrico integrato,
approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 46 del 11.12.2017
Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 47 del 11.12.2017
Vista la deliberazione del 07.02.2018 adottata dalla Giunta Comunale, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi per
l’erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale “Bonus Idrico” per il Comune di Sindia ;
Visto il Bando pubblico approvato con propria determinazione n. 34 del 08.02.2018

RENDE NOTO
che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino al 28.02.2018, i soggetti in possesso delle
condizioni e dei requisiti in esso stabiliti potranno presentare domanda per ottenere agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi tariffari.

Articolo 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando
In applicazione del Regolamento dell’EGAS, la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
tariffari è destinata alle “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Sindia che versano
in condizioni socio-economiche disagiate. Pertanto, per la partecipazione al presente bando, è necessario il possesso
da parte del titolare di fornitura del servizio idrico integrato dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali avere la residenza nell’indirizzo
di ubicazione dell’utenza condominiale di residenza
B. Avere un ISEE 2017 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare inferiore a €
10.000,00;
C. Avere fatture per il sistema idrico integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi anno 2016;
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del Bando.
Articolo 2– Entità del “Bonus Idrico
La misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti previsti, come stabilito da EGAS, non
potrà superare gli importi massimi di seguito stabiliti:
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€ 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a €
5.000,00
€ 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.

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

Articolo 3 - Documentazione
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando devono essere dichiarati nel modulo di domanda
che dovrà essere compilato in ogni sua parte e al quale deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Copia contratto/utenza/bolletta Abbanoa dalla quale si evinca il CODICE CLIENTE, il
CODICE PdE e l’indirizzo di ubicazione dell’utenza idrica;

b) attestazioni ISEE di tipo ORDINARIO ANNO 2017 inferiore alla soglia di cui all’art. 1 del presente
Bando ( € 10.000,00) rilasciato da un Centro di assistenza fiscale (CAF).

c) Dichiarazione importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi ESCLUSIVAMENTE
ANNO 2016 (integrata al modulo domanda);

d) Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata dal titolare dell’utenza idrica.
Le domande di partecipazione al presente bando devono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Sindia.
Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato improrogabilmente al 28.02.2018
(termine perentorio stabilito da EGAS). Pertanto le domande presentare fuori termine o incomplete nella
compilazione e nella documentazione da allegare non saranno prese in considerazione nella stesura della graduatoria.
Le domande di partecipazione, devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
 a mano presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di Sindia, nell’orario di apertura al pubblico – dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, o lunedì e mercoledì Pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
 tramite invio dall’utenza P.E.C. del richiedente alla posta elettronica certificata del Comune:
protocollo@pec.comune.sindia.nu.it , in formato PDF.

Articolo 5 – Istruttoria delle domande e criteri per l’attribuzione dei punteggi
La graduatoria per accedere al beneficio verrà redatta tenendo conto della condizione economica e della condizione
sociale del nucleo familiare del richiedente, sulla base dei criteri di seguito esposti:

1.situazione familiare
Tipologie
nucleo familiare con minori a carico

Punteggio
punti 0,50 per ogni minore

b

presenza nel nucleo di portatori di handicap in possesso di
certificazione L.104 /92 art.3 comma 3

punti 2

c

nuclei familiari con presenza di ultrasettantenni

punti 1

a

2.situazione economica
Fasce di reddito ISEE (quello più recente tra quelli
presentati)
0,00 a € 1.500,00
a
da €

Punteggio
punti 3
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b
c
d
e
f

da
da
da
da
da

€ 1.501,00
€ 3.001,00
€ 4.501,00
€ 5.001,00
€ 6.001,00

a
a
a
a
a

€ 3.000,00
€ 4.500,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 10 .000,00

punti 2,5
punti 2
punti 1,5
punti 1
punti 0,5

Articolo 6 - Pubblicazione della graduatoria
L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la
regolarità, attribuirà i punteggi e predisporrà le graduatorie, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna
domanda, in caso di parità si darà precedenza alla domanda pervenuta per prima in base al numero di protocollo
assegnato dagli uffici comunali. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Successivamente alla chiusura del
Bando, con apposita determinazione, il Responsabile del servizio formerà l’elenco degli “idonei beneficiari” con
l'indicazione del numero di utenti aventi diritto ad usufruire delle agevolazioni sulla base dell’importo reso
disponibile da EGAS, nonché l’elenco degli “idonei non beneficiari”, e di quelli esclusi per mancanza dei
requisiti. Di tutte le operazioni dovrà essere data massima pubblicità sul sito istituzionale del Comune, anche
relativamente alla comunicazione delle motivazioni dell’esclusione. Gli interessati possono proporre ricorso entro il
termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie, tempo in cui è prevista la possibilità per
ricevere eventuali ricorsi, trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Sindia NON INOLTRERÀ comunicazioni personali
all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e
definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati esclusivamente all’Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito
internet del Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati
nelle forme di legge, presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 7 - Esclusione dal Bando
Saranno escluse le domande di partecipazione al bando non debitamente sottoscritte o incompleta nella
documentazione di cui all’art 4 del presente bando e quelle da cui risulti la mancanza dei requisiti di ammissione di
cui al precedente art. 1.

Articolo 8 – Modalità di riconoscimento dell’agevolazione
Il Comune procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e approvando l’elenco
dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’Elenco degli “Idonei non beneficiari”.
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi dal Comune.
L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa che genera un credito
per il Cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare.
Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di prossima
emissione. Se 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.
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Art. 9 – Controlli e Sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, l’Amministrazione Comunale , in collaborazione con la
Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Nel caso di dichiarazioni
non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al
recupero della somma eventualmente erogata, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ovvero al
ricalcalo del contributo. procede ad idonei controlli, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti.

Articolo 10 – Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:
I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
Il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
Titolare del trattamento è il Comune di Sindia;
Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che
collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda;
In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, Assistente Sociale, Antonella
Sanna, tel: 0785/479226, E-MAIL: serviziosociale@comune.sindia.nu.it

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giuseppa G.L. Barone

Pag.5a5

