COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia Di Sassari – Zona Omogenea OT

AVVISO PUBBLICO
“Bonus Sociale Idrico Integrativo - Annualità 2021”
ambito territoriale regionale gestito da AbbanoaS.p.A
in ottemperanza al regolamento E.G.A.S. approvato con deliberazione CIA n. 38 del 27/11/2020

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Amm.vo e Demografico
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
2021 destinato agli utenti del servizio idrico integrato.
Sono ammessi alla misura denominata “Bonus Sociale Idrico Integrativo 2021”:
a) gli utenti diretti intestatari di “utenza domestica residente”, per almeno uno dei componenti il nucleo
laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:

ISEE, e

- 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 di cui il medesimo usufruisce, ovvero a condizione che
l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale.
I richiedenti dovranno avere un ISEE ORDINARIO 2021 sotto la soglia dei 20.000,00.
E’ previsto un bonus integrativo 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 da € 9.000,00 fino alla
soglia di € 20.000,00;
Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al Bonus con riferimento ad un solo contratto di
fornitura.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 (del sopra citato regolamento) possono
presentare istanza di ammissione con la modulistica E.G.A.S. allegata, debitamente compilata e sottoscritta, presso il
proprio comune di residenza entro e non oltre la data del 30 MAGGIO 2021, conformemente a una delle seguenti
modalità:
a) consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00);
b) tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’’Ente:
c) e-mail all’indirizzo:

comune.golfoaranci@pec.it

servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it

c) tramite raccomandata A/R (cui farà fede la data di arrivo e non di spedizione);
d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.
All’istanza di ammissione, devono essere allegati:
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a) copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
b) copia di una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
c) copia del documento “ISEE ORDINARIO 2021” in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
La mancata presentazione della domanda entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.
Il Regolamento ed il modulo della domanda per l'accesso ai benefici sono disponibili nel sito internet del Comune
www.comune.golfoaranci.ss.it.
La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
30/05/2021
L’Ufficio Servizio Sociale rimane a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti tramite:
- e-mail

servizio.sociale@comune.golfoaranci.ss.it

- al numero 0789/612932 nei giorni di martedì-mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Golfo Aranci 17/02/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu

