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BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2020 

Ambito territoriale regionale gestito da ABBANOA SPA 

 

BANDO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO A 

SOSTEGNO DEI  CITTADINI E DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI 

SOCIO -  ECONOMICHE DISAGIATE,  RIFERITO AI CONSUMI PER 

L’ANNO 2020.  

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 35 

del 12.11.2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che con decorrenza dalla pubblicazione del presente bando, e sino al 30/12/2020, i soggetti in possesso dei requisiti sotto 

elencati possono presentare domanda per ottenere agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari. 

 

ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO AL “BONUS IDRICO” 

Possono essere ammessi a presentare domanda i titolari di fornitura del Servizio idrico Integrativo che, alla data di 

pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza anagrafica nel Comune di Pabillonis; 

• utenza a uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che hanno la residenza nell’indirizzo di 

ubicazione dell’utenza condominiale; 

• ISEE ORDINARIO minore o uguale a € 20.000,00; 

• fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l’anno 2020. 
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ART. 2 – MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Le misure delle agevolazioni per l’anno 2020 per gli utenti aventi i requisiti previsti di cui all’art. 1 non potrà superare 

gli importi massimi di seguito stabiliti: 

 € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 

9.000,00; 

 € 20,00 per ogni componente del 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 

2020 al netto di eventuali contributi assegnati.  

 

ART. 3 – MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE 

In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto dei consumi eseguito 

da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso 

il Comune di Pabillonis la richiesta di agevolazione sull'apposito modulo reperibile dal sito del Comune, riportando le 

seguenti informazioni:  

DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’  

1. Nominativo (cognome e nome);  

2. Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);  

3. Codice Cliente Abbanoa;  

4. Codice PdE Abbanoa; 

5. N° componenti il nucleo familiare.  

DATI OBBLIGATORI  

1. Indirizzo di ubicazione dell’utenza;  

2. Contatti (email e numero di telefono);  

3. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2020.  

La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti:   

• Certificato ISEE ORDINARIO minore o uguale a € 20.000,00 in corso di validità; 

• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del Condominio, o 

figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio: delegato dai condomini), 

nel caso in cui uno o più condomini siano in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il Comune di 
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residenza la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini interessati) sull’apposito modulo reperibile dal 

sito del Comune e presso gli uffici del Servizio Sociale, riportando le seguenti informazioni: 

DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ 

1. Ragione sociale del Condominio; 

2. Dati anagrafici (codice fiscale del Condominio); 

3. Codice Cliente Abbanoa del Condominio; 

4. Codice PdE Abbanoa del Condominio; 

5. Numero dei condomini in possesso dei requisiti; 

6. Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti; 

7. N° componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti. 

DATI OBBLIGATORI 

1. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 

2. Contatti del Condominio (email e numero di telefono); 

3. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2020.  

La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti sottoscritti da ciascuno 

dei condomini in possesso dei requisiti: 

• Certificato ISEE ORDINARIO in corso di validità inferiore alla soglia predefinita di cui all'art. 1; 

• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le richieste di agevolazione devono essere presentate, pena l’irricevibilità, entro e non oltre il 30.12.2020. 

Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda. 

La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati con le seguenti modalità: 

a) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Pabillonis – Via San Giovanni n. 7; 

b) per mezzo dell'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it; 

c) per mezzo dell'indirizzo email protocollo@comune.pabillonis.su.it 

c) tramite raccomandata A/R. In questo caso fa fede comunque la data di ricezione al protocollo; 

d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI PRODUZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI E DEGLI 

IDONEI NON BENEFICIARI 

Ai fini dell’assegnazione del bonus idrico, l’ufficio dei servizi sociali procederà all’esame delle richieste pervenute, 

verificando il possesso dei requisiti e approvando l’Elenco dei “Beneficiari” sulla base dell’importo reso disponibile da 

EGAS.  
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Il Comune comunicherà al richiedente l’eventuale diniego per consentire al medesimo di integrare la documentazione 

eventualmente lacunosa o mancante.  

A conclusione dell’istruttoria, e comunque entro il 1° febbraio 2021, sarà approvato l’elenco dei beneficiari residenti 

nel Comune. 

 

ART.  5 – MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

L’EGAS, con determinazione dirigenziale, prende atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune e comunica al Gestore 

gli utenti beneficiari della misura, il quale, a seguito delle verifiche di propria competenza sulla congruità dei dati 

acquisiti con quelli risultati dal proprio sistema gestionale, applicherà l’agevolazione sui consumi dal 1° gennaio al 31 

dicembre dell’anno di competenza. 

Nel caso in cui, durante la fase di verifica di cui sopra a carico del Gestore, emergessero difformità, la domanda 

presentata dall’utente risulterà irricevibile e segnalata, all’EGAS e al Comune di residenza con indicata la relativa 

motivazione.  

Il Gestore eroga, all’utente finale, il BONUS Integrativo: 

a. agli utenti diretti, nella prima bolletta utile; 

b. agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione 

del soggetto beneficiario dell’agevolazione. 

 

 L’importo del BONUS Integrativo per l’utente diretto deve essere opportunamente segnalato e individuabile nella 

bolletta e abbatte il valore dell’importo complessivo risultante, mentre per l’utente indiretto sarà evidenziato in apposita 

comunicazione. In particolare, per l’utenza diretta l’erogazione avverrà evidenziando in bolletta: 

a. gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente, 

b. l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della bolletta, 

c. l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti. 

 

Controlli e sanzioni 

Il Comune di Pabillonis, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, 

procederà a “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal 

controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i 

componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.  

Pubblicità del Bando  
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Copia del presente bando e della modulistica è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: 

www.comune.pabillonis.su.it. 

L’elenco delle istanze ammissibili sarà pubblicato in forma anonima, con indicazione del numero di protocollo, 

esclusivamente sul sito internet del Comune. Pertanto tutti i richiedenti, per poter verificare l’ammissibilità o meno della 

loro domanda, dovranno conservare il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda. In seguito alla 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune si provvederà alla trasmissione dell’istanza alla Regione Autonoma 

della Sardegna al fine della predisposizione della graduatoria regionale di cui al precedente art. 9.  

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/’90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Luisa Garau.  

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile contattate la Responsabile dell’Area Socio 

culturale, la Dr.ssa Luisa Garau, tel: 07093529205/203, email: servizisociali@comune.pabillonis.su.it. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016  

Il Comune di Pabillonis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 

svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione 

del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 

Privacy) secondo le procedure previste.  

Pabillonis, lì 20.11.2020  

 

L’Assessore ai Servizi Sociali                                                                                                        La Responsabile dell’Area Socio Culturale  

        Graziella Gambella                      A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau 

                   Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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