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COMUNE DI USINI  

   Provincia di Sassari 
 

SERVIZIO SOCIO- CULTURALE 
 

BANDO PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SISTEMA 
IDRICO INTEGRATO A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI UTENZA ANNO 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
In attuazione: 
della deliberazione C.I.A.(Comitato Istituzionale d’Ambito) n. 44  del 04.10.2018, con la quale sono state approvate le 
modalità operative di applicazione del Regolamento  per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale 
del Sistema Idrico Integrato, cosiddetto Bonus Idrico per l’anno 2017. 

 
AVVISA 

 
Che è ’ indetto un Bando Pubblico per l’accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Sistema Idrico 
Integrato a favore di fasce deboli di utenza. a valere sul Fondo di Solidarietà istituito dal C.I.A e ripartito fra tutti i 
Comuni della Sardegna.  
 

1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
I titolari di utenze domestiche del servizio idrico integrato corrispondenti a nuclei familiari residenti nei comuni 
dell’ambito della Sardegna che siano in possesso dei requisiti richiesti, in conformità a quanto stabilito da EGAS nel 
“Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” approvato con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale d’Ambito n. 46 del 11 Dicembre 2017.  
 

2) REQUISITI DI ACCESSO 
 
Le agevolazioni tariffarie (c.d. Bonus Idrico) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che  
 
a) Sono residenti nel Comune di Usini; 
b) Hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;  
c) Hanno un ‘ISEE inferiore alla soglia predefinita dal presente documento;  
d) Hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l’anno 

2017. 
 
 

3) DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

La misura dell’agevolazione, per l’anno 2017, per gli utenti in possesso dei requisiti previsti non potrà superare gli 
importi massimi di seguito stabiliti: 
€. 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a €. 
9.000,00; 
€. 40,00 per ogni componente il 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 2017 al netto  di eventuali contributi assegnati. 
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4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, per accedere alle agevolazioni oggetto del presente Bando, dovranno essere presentate al 
Protocollo del Comune di Usini, a mezzo di raccomandata postale indirizzata al Comune di Usini, via Risorgimento, 
70, 07049 USINI, posta elettronica certificata all’indirizzo: comunediusini@cert.legalmail.it o consegna a mano;   
Le domande dovranno essere compilate su apposita modulistica predisposta da E.G.A.S,  alle quali dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: 

✓ Certificazione ISEE riferita all’annualità 2018; 
✓ Bollette per l’approvvigionamento idrico, pagate e non pagate riferite all’anno 2017  
✓ Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000attestante: 

o Di aver preso visione del Bando e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole; 
Le domande, così compilate e corredate da tutta la documentazione richiesta e da copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente, entro il 

termine perentorio del 15.12.2018 

LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE DETTO TERMINE NON SARANNO ACCOLTE. 

 
5) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
Le domande pervenute, entro il termine stabilito, verranno sottoposte a istruttoria da parte dell’ufficio servizi sociali, 
previa verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte, che avverrà su campione sorteggiato fra tutte le domande 
pervenute. 
Gli esiti di istruttoria (graduatoria) verranno resi noti nel sito internet del Comune in cui sarà pubblicata la graduatoria 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003. 
Nell’elaborazione della graduatoria si terrà conto, in via prioritaria; 

-  Della composizione del nucleo familiare e del valore ISEE del nucleo stesso (precederà il nucleo familiare che 
a parità di componenti risulti avere il valore ISEE più basso); 

La graduatoria, così elaborata verrà trasmessa a EGAS e Abbanoa entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’atto di 
approvazione della stessa da parte del servizio sociale comunale.  
EGAS procederà all’emissione di un atto dirigenziale di presa d’atto dei documenti trasmessi dal Comune e Abbanoa, 
alla predisposizione di documenti contabili per l’erogazione delle agevolazioni di cui trattasi. 
L’agevolazione spettante verrà corrisposta attraverso la generazione di un credito per il cliente proporzionale al 
numero dei componenti il nucleo familiare da dedurre dalle fatture emesse dal gestore Abbanoa per 
l’approvvigionamento idrico. Qualora il nucleo beneficiari avesse, nei confronti di Abbanoa debiti pregressi, 
l’agevolazione verrà applica per quest’ultimi, altrimenti sulle bollette correnti. 
 

6) INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali rilasciati dall’utenza in sede di istanza verranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R – 
Regolamento UE/2016 n. 679. I dati verranno conservati presso l’ufficio in cui sono stati rilasciati e utilizzati, 
esclusivamente per le finalità per cui sono stati raccolti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di 
Usini.  

  

7) TEMPISTICA PROCEDIMENTALE 
IL procedimento di istruttoria delle istanze per l’accesso ai contributi avverrà secondo la tempistica indicata dalla 
delibera CIA n. n. 44 del 04.10.2018: 

Presentazione domande da parte dell’utenza: 15.12.2018; 
 

8) PUBBLICAZIONE 
 Il presente Bando, corredato dalla relativa modulistica è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Usini 
E nel sito istituzionale www.comune.usini.ss.it sez. trasparenza – Bandi e Avvisi. 
 

.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del servizio- socio culturale: dott.ssa Maria Francesca Vacca  
Tel. 079/3817005-06-07 

 
Il Responsabile del servizio socio – culturale 

Dott.ssa Maria Francesca Vacca 
Usini, 12.11.2018 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it
http://www.comune.usini.ss.it/
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