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COMUNE DI NURAGUS  
 PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Piazza IV Novembre snc - Cap. 09057 NURAGUS (SU) - Tel. 0782/821006 – Fax 0782/818063  
PEC comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it - Sito internet www.comune.nuragus.ca.it 

AREA SOCIO CULTURALE 

Prot. n.1099.II del 11/03/2021 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REGIONE SARDEGNA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE 

 

AVVISO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2021 E ANNI SUCCESSIVI A SOSTEGNO DEI CITTADINI E DELLE 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI SOCIO – ECONOMICHE DISAGIATE  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27/11/2020 ed il regolamento per l’attuazione del BONUS IDRICO 
INTEGRATIVO PER L’ANNO 2021 E SUCCESSIVI, allegato alla suddetta delibera;  
• la determinazione n.  del del Responsabile dell’Area Socio Culturale avente ad oggetto “Bonus idrico integrativo per l'anno 2021 E SUCCESSIVI. 
Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n.38 del 27/11/2020. Approvazione avviso e apertura termini presentazione domande.. 

 

RENDE NOTO 
Che con decorrenza dalla pubblicazione del presente AVVISO e sino al 30 MAGGIO DI CIASCUN ANNO sono aperti i termini per la presentazione 
delle istanze volte all'attribuzione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per gli utenti del servizio idrico integrato di cui alla Delibera del 
Comitato Istituzionale d’ambito dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS) n. 38 del 27/11/2020.  
Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un 
rimborso tariffario in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che 
versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel Regolamento su indicato. 
 
DESTINATARI: 
Accedono al bonus sociale idrico integrativo e pertanto possono presentare la relativa richiesta, i nuclei familiari che: 

• siano residenti nel Comune di Nuragus; 
• siano utenti diretti intestatari di utenza domestica residente per almeno uno dei componenti il nucleo familiare ISEE e vi sia coincidenza della 

residenza anagrafica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;  
• siano 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; 
• abbiano un indicatore ISEE ORDINARIO in corso di validità, non superiore a 20.000,00 euro.  
• Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare e per ogni unità abitativa.  
AMMONTARE DEL BONUS INTEGRATIVO  
• L'importo del bonus sociale idrico integrativo spettante è pari a :  

o € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di € 9.000,00;  
o € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da €. 9.000,00 e fino alla soglia di € 20.000,00;  

PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO: Nel caso in cui le risorse assegnate dovessero risultare non sufficienti a coprire il 
fabbisogno rilevato a seguito della presentazione delle domande, secondo quanto stabilito dall’EGAS si procederà ad assegnare i contributi, con 
priorità per l’ISEE più basso procedendo in ordine crescente, e in caso di parità tra più utenti, verrà utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di 
presentazione della domanda;  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

1. La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti sottoscritti da ciascuno dei condomini in 
possesso dei requisiti:  

2. Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.  
3. Una FATTURA a cui si riferisce l’utenza  
4. Copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità inferiore alla soglia predefinita di cui all'art. 5 del regolamento approvato 

dall’EGAS;  
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le richieste di agevolazione per il 2021 devono essere presentate improrogabilmente, pena l’irricevibilità, entro il 30/05/2021 e si rinvia 

al 30 maggio di ciascun anno per gli anni successivi, salvo diverse disposizioni. 
Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda. 
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati con le seguenti modalità: 

1. a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Nuragus –nei giorni e orari di ricevimento al pubblico; 
2. a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it; 
3. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. la raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine 

ultimo, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa. 
4. mediante procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.  

 
SI RINVIA ALLA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO PER TUTTE LE INDICAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio sociale professionale al nr.0782/821006 o al seguente indirizzo e-mail: 
servizisociali@comune.nuragus.ca.it  

 Responsabile dell’Area Socio Culturale:  f.to Giovanni Daga   


