COMUNE DI NARBOLIA
Provincia di Oristano
Via Umberto n. 22 CAP 09070 Tel 0783.57513 – Fax 0783-57171

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REGIONE SARDEGNA
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna n. 38 del 27.11.2020
In esecuzione della propria Determinazione n° 32 del 12/03/2021
RENDE NOTO
Che con decorrenza dalla pubblicazione del presente bando e sino al 30/05/2021 i soggetti
in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere
agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari.
Premesso CHE :
 L’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna con Deliberazione del Comitato
Istituzionale D’Ambito n. 38 del 27/11/2020, ha adottato le modalità operative di
applicazione del regolamento per l’attuazione del Bonus Idrico integrativo
nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa spa
 Con DCI n° 38 del 12 Novembre 2020 All.to B è stata approvata la ripartizione del
Fondo di Solidarietà destinando l’importo di € 2.309,12 a favore del Comune di
Narbolia ,per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo;
Tutto ciò premesso si informa che il presente bando prevede la concessione di
agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”,
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Narbolia che versano in
condizioni socio-economiche disagiate.
Art. 1 Requisiti di ammissione al BONUS Integrativo.
1. Sono ammessi al BONUS Integrativo:
a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei
componenti il nucleo ISEE, e laddove sia 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.
b. gli 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.
2. Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia
socio-economica definita “utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si
tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di
20.000,00 euro;
3. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS
Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
Art. 2–Misura delle agevolazioni
Le misure delle agevolazioni per l’anno 2021 per gli utenti aventi i requisiti previsti non
potrà superare gli importi massimi di seguito stabiliti:
 € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
minore o uguale a € 9.000,00;
 € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
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 2021 al netto di eventuali contributi assegnati.
Art. 3–Modalità 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 eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico
Integrato, in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di Narbolia
la richiesta di agevolazione sull'apposito modulo reperibile dal sito del Comune e presso
gli uffici del Servizio Sociale, riportando le seguenti informazioni:
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’
1) .Nominativo (cognome e nome);
2).Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
3).Codice Cliente Abbanoa;
4).Codice PdE Abbanoa;
5) .N° componenti il nucleo familiare.
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità)
6) Indirizzo di ubicazione dell’utenza;
7).Contatti (e-mail e numero di telefono);
8) Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2020.
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti
documenti:

 Certificato ISEE in corso di validità inferiore alla soglia predefinita di cui all’allegato alla
D.C.I. N°38 del 27/11/2020.
Fotocopia 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 presso il
Comune di residenza la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini
interessati) sull’apposito modulo reperibile dal sito del Comune e presso gli uffici del
Servizio Sociale, riportando le seguenti informazioni:
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’
a) Ragione sociale del Condominio;
b) Dati anagrafici (codice fiscale del Condominio);
c)Codice Cliente Abbanoa del Condominio;
d)CodicePdE Abbanoa del Condominio;
e)Numero dei condomini in possesso dei requisiti;
f) Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti;
g)N° componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti;
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità)
h)Indirizzo di ubicazione dell’utenza;
i)Contatti del Condominio (email e numero di telefono);
j)Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2021.
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti
documenti sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti:
Certificato ISEE in corso di validità 2021 inferiore alla soglia predefinita;
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
Le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena
irricevibilità, entro il 30.05.2021:
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;
2) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata :protocollo.narbolia@pec.comunas.it
3) tramite raccomandata A/R)
4) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.


In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto 3), 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.

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo dell’apposito modulo,
dovranno essere allegati:
a)un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;




una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di
presentazione della domanda.
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta
Il Comune prende in carico la domanda verificando i requisiti di ammissione al BONUS
Integrativo, ovvero nel rispetto della soglia ISEE prevista.
Art. 4–Modalità di formazione degli elenchi dei beneficiari e degli idonei non
beneficiari
Ai fini dell’assegnazione del bonus idrico, l’ufficio dei servizi sociali procederà 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”.
L’elenco dei beneficiari sarà formato dando priorità agli utenti secondo un ordine di ISEE
crescente e in caso di priorità tra più utenti, venga utilizzato il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda;
In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti, il Comune comunicherà al Richiedente le
motivazioni delle esclusioni nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa di
riferimento.
Art.5-Erogazione del BONUS IDRICO Integrativo
1. Il Gestore eroga, all’utente finale, il BONUS IDRICO Integrativo:
a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile
b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità
e l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione.
2. L’importo del BONUS Integrativo per l’utente diretto deve essere opportunamente
segnalato e individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell’importo complessivo
risultante, mentre per l’utente indiretto sarà evidenziato in apposita comunicazione. In
particolare, per l’utenza diretta l’erogazione avverrà evidenziando in bolletta:
a. gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente,
b. l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la
competenza della bolletta,
c. l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.
Art. 6–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 d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della
fornitura.
b. Nel caso di voltura o subentro:
c. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore
provvederà ad erogare il BONUS Integrativo;
d. 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. 7–Competenze del Comune
Il Comune verifica la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei
requisiti per usufruire delle agevolazioni.
La mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma entro il termine indicato
implica il non riconoscimento dell’agevolazione del BONUS integrativo.
Art. 8–Controlli e sanzioni
Il Comune di Narbolia , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o
uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare,
decadono dai benefici eventualmente conseguiti.
Art. 9-Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è
l'Assistente Sociale del Comune di Narbolia.
-Per informazioni contattare il seguente recapito telefonico 0783 /57287 int. 9
Art. 10–Trattamento 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).

Narbolia , addì 12.03.2021
Il Responsabile del Procedimento
Marilena Mei

IL Responsabile del Servizio
Giuseppina Firinu

