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COMUNE DI OLBIA  

PROVINCIA DI SASSARI 

ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO 

AVVISO  PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO ” 

PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATIVO - ANNUALITA’ 2020. 

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

con deliberazione n.35 del 12/11/2020, che disciplina la concessione  del “Bonus Sociale Idrico 

Integrativo” per l’annualità 2020 agli utenti del servizio idrico integrato -  ai sensi dell’art. 8 

dell’allegato A alla Deliberazione 21/12/2017, 897/2017/R/IDR e ss.mm.ii. -  pubblica il presente 

avviso per l'individuazione dei beneficiari. 

1. Finalità. 

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

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 

L'importo del “Bonus Integrativo” spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

 € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di 

sotto della soglia di  € 9.000,00; 

 

 € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE € 

9.000,00 fino alla soglia di € 20.000,00. 

2. Beneficiari e requisiti.  

Sono ammessi a beneficiare del “Bonus Idrico Integrativo”: 

a) gli utenti diretti intestatari di utenza domestica residente per almeno uno dei componenti del 

nucleo ISEE 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. 
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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. 

 Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al “Bonus Idrico 

Integrativo” con riferimento ad un solo contratto di fornitura. 

3. Termini e modalità di presentazione della domanda.    

 

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

Comune di Olbia, entro il termine tassativo del 30 dicembre 2020, 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: comune.olbia@actaliscertymail.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 dicembre 2020 e pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della 

stessa. 

 All'istanza dovranno essere allegati:  

 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 bolletta a cui si riferisce l'utenza per la quale si richiede il “Bonus Idrico 

Integrativo”. 

 

4. Modalità di individuazione dei beneficiari ed erogazione del “Bonus Idrico Integrativo”. 

 Il Comune procede all’istruttoria  delle domande pervenute verificando i requisiti di ammissione al 

“Bonus Idrico Integrativo”, ovvero:  

 il rispetto della soglia ISEE prevista; 

 la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso 

riconducibile; 

 la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente); 

 l’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della 

fornitura (in caso di utenza diretta o indiretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente 

(in caso di utenza indiretta).  

Al termine dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l’elenco provvisorio degli 

idonei e beneficiari aventi diritto ad usufruire dell’agevolazione nonché l’elenco degli esclusi per 

mancanza dei requisiti e provvede alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio dell’Ente, nel 

rispetto della normativa sulla privacy. 

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it


3 
 

Decorsi i termini di pubblicazione il Comune trasmette all'EGAS l'elenco dei beneficiari. 

Successivamente, l'EGAS recepisce gli elenchi degli idonei e beneficiari trasmessi dal Comune e 

comunica le risultanze al Gestore, a cui spetta il compito di erogare l'agevolazione tariffaria agli 

aventi diritto.  

 

5. Trattamento dati personali. 

 

 I dati personali comunicati nelle istanze di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella 

documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).  

 

6. Ulteriori informazioni. 

 

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. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Spano 
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