
 

COMUNE DI OLBIA  

PROVINCIA DI SASSARI 

AVVISO  PUBBLICO  

“BONUS IDRICO INTEGRATIVO ” PER GLI UTENTI RESIDENTI NELL’AMBITO 

TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA  S.p.A. -  ANNUALITA’ 2022. 

Il Comune di Olbia - visto il regolamento approvato dall’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna 

(EGAS) con deliberazione n. 38 del 27/11/2020, che disciplina la concessione  del “Bonus Sociale 

Idrico Integrativo” agli utenti del servizio idrico integrato per l’annualità 2021 e successive  -  

informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del Bonus 

Idrico Integrativo, annualità 2022.  

Il “Bonus Idrico Integrativo” è da considerarsi aggiuntivo rispetto al “Bonus Sociale Idrico” (Bonus 

Nazionale) e costituisce un rimborso tariffario in favore alle cosiddette “utenze deboli”, 

corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in 

condizioni socio economiche disagiate.   

Modalità termini e requisiti per la richiesta del bonus sono specificati nel Regolamento approvato 

dall’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) pubblicato nel sito del Comune.  

Gli interessati all'assegnazione del “Bonus Idrico Integrativo” potranno presentare istanza al 

Comune di Olbia, entro il termine tassativo del 30 maggio 2022, pena irricevibilità, con le seguenti 

modalità: 

 a mano  presso l’Ufficio Protocollo in Via Garibaldi 47; 

 mediante raccomandata A/R indirizzata a “Comune di Olbia – Servizio Politiche Sociali c/o 

Protocollo Generale, Via Garibaldi 47 -  07026  Olbia”; 

 via pec, entro il medesimo termine, all'indirizzo: protocollo@pec.comuneolbia.it, 

  mediante la procedura online disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 

La raccomandata dovrà pervenire al Comune di Olbia entro e non oltre il termine ultimo del 30 

maggio 2022 e pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa. 

All'istanza dovranno essere allegati (non in formati fotografici):  

 fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;  

 copia dell'attestazione dell’ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda; 

 copia di una fattura a cui si riferisce l'utenza per la quale si richiede il “Bonus Idrico 

Integrativo”. 

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso: 

 Sito Internet: www.bonusacqua.it 

 Ufficio del Responsabile del Procedimento presso il  Settore  Servizi Sociali, Delta Center, 

via Capo Verde, Zona Industriale, tel. 0789 – 52055 – e-mail: gcarta@comune.olbia.ot.it 

 

L’Assessore                                                                                                                                               

Simonetta Lai 
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