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COMUNE DI DECIMOMANNU 
                                        Città Metropolitana di Cagliari 

1° Settore 
Servizi Socio-Assistenziali 

PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER LE “UTENZE 
DEBOLI” OVVERO I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEI COMUNI GESTITI DA ABBANOA 
SPA CHE VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE A CAUSA 
DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO LEGATE ALL’EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19. ANNUALITA’ 2020. 

 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, IMPROROGABILMENTE, PENA 

L’IRRICEVIBILITÀ: 

- 30.09.2020 per l’invio tramite PEC; 

- 30.09.2020 ore 11.00 per la consegna al protocollo del Comune; 

- 30.09.2020 per il ricevimento di R.A.R.(NON fa fede la data di invio) 
 
In esecuzione della deliberazione del CIA EGAS n. 23 del 08/07/2020 “Approvazione del Regolamento per 
l’attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato”, della deliberazione 
della Giunta comunale n. 93 del 12.8.2020 e della determinazione del Responsabile del 1° Settore n.        del 
13.08.2020; si intende procedere a formare l’elenco dei beneficiari dell’agevolazione fino all'esaurimento 
delle risorse assegnate al Comune.  
 
ART. 1 FINALITA’  
L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con deliberazione n. 23 del 08/07/2020 ha disciplinato la 
concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Idrico Emergenziale ai sensi del DPCM 13 
ottobre 2016 e dell’art. 7 della Deliberazione ARERA n, 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020.  
Il BONUS Emergenziale costituisce un’agevolazione tariffaria straordinaria e ulteriore rispetto a quelle 
minime previste dalla regolazione, quale è la misura denominata BONUS Sociale Idrico Integrativo. La 
misura è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze deboli”, ovvero i 
nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socioeconomiche 
disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. 
l’E.G.A.S., ha verificato che, a seguito della presa d’atto delle istanze avanzate per accedere alle 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le annualità precedenti a quella in corso da parte dei comuni 

gestiti da Abbanoa SpA, si sono generate economie tali da consentire di riprogrammare per l’erogazione del 

bonus in oggetto un importo pari a € 8.000,00; 

Dalla ripartizione di detto importo fra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa, proporzionalmente alla 

popolazione residente e alla superficie territoriale, sono stati assegnati €. 42.111,18 a favore del Comune di 

Decimomannu; 

 
L’importo del BONUS Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni componente il 
nucleo familiare. 
 
ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
Sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o 
residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che:  

 siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa SpA;  
 abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;  
 abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;  
 abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con 

almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);  
 siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività 

lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19. 
 
Per gli utenti diretti che fanno richiesta, è richiesta la titolarità di un'utenza Domestica Residente, per almeno 
uno dei componenti il nucleo ISEE, e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti requisiti:  
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 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. 
 
ART. 3 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI E BENEFICIARI E EROGAZIONE DEL BONUS 
EMERGENZIALE: 
L’ufficio del Comune preposto prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato 
residenti nel territorio di propria competenza e procede alla verifica dei requisiti di ammissione al BONUS 
Emergenziale, ovvero:  
a. il rispetto della soglia ISEE prevista all’art. 2;  
b. la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile;  
c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale);  
d. l'’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in caso di 
utenza diretta o indiretta). 
A conclusione dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l’elenco provvisorio degli idonei 
e beneficiari, ordinato in base al valore ISEE e, in caso di parità fra più utenti, secondo il criterio dell’ordine 
cronologico di presentazione della domanda, residenti presso il proprio territorio e provvede alla 
pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del proprio Ente.   
Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune redige l'elenco dei beneficiari definitivo, che avrà cura di 
trasmettere all'EGAS unitamente all'atto di approvazione entro il giorno 2 novembre 2020.I 
In caso di risorse finanziarie insufficienti stabilite dall'Ente di Governo Sardegna per la concessione dei 
rimborsi tariffari ai beneficiari residenti, per soddisfare le istanze presentate con istruttoria favorevole, 
verranno considerati i seguenti parametri in ordine di priorità; 

-    valore ISEE più favorevole all’utente;  
-    numero di componenti il nucleo familiare più favorevole all’utente, sulla base dell’ISEE allegato;  

 
 
Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono presentare istanza di 
ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il comune di Decimomannu entro e non oltre il 
giorno 30 settembre 2020, conformemente a una delle tre seguenti modalità:  
a) a mano presso l’ufficio protocollo entro le ore 11:00;  
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it  
c) tramite raccomandata A/R (NON fa fede la data di invio) 
 
Alla domanda dovranno essere allegati a pena irricevibilità: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Certificazione ISEE in corso di validità 2020 inferiore alla soglia predefinita, di cui all’art.2.; 
- Una bolletta cui si riferisce l’utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus. 

 
Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al D.lgs. 
196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali ed 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. sopra citato, 
il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritti complementari tra cui quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune.  
 
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all’agevolazione e quelli riportati nella 
documentazione allegata saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa soprarichiama. 

 
Sul sito istituzionale del Comune di Decimomannu all’indirizzo www.comune.decimomannu.ca.it  è possibile 
consultare il presente bando e scaricare l’apposita modulistica. 
 
Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla deliberazione n. 23 del 08.07.2020 dell’Ente di 
Governo dell’Ambito della Sardegna e dei relativi allegati”. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio amministrativo dei Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 11:00 tel. 070/9667036 o al 348 655 6900 o 340 910 4005 o 345 762 4346. 

http://www.comune.decimomannu.ca.it/
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Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non 
inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli 
altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente 
decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e, in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di 
legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale). 
 
Decimomannu 13.08.2020 

                           Il Responsabile del 1° Settore 
                          Dott.ssa Donatella Garau 


