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BANDO PUBBLICO 
 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE 

COSIDDETTE “UTENZE DEBOLI”, CORRISPONDENTI AI NUCLEI FAMILIARI 

RESIDENTI CHE VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE. 

PER L’ANNO 2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
 

In attuazione: 

- della Deliberazione dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna (E.G.A.S) n. 38 del 27 Novembre 2020 con la 

quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del “Regolamento per l’attribuzione del 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per gli utenti del servizio idrico integrato; 

- della propria Determinazione n. 20 del 02.02.2023 con la quale si è proceduto all’approvazione del bando per 

l’individuazione dei beneficiari; 

 

RENDE NOTO 

 

gli interessati che fino al 30/05/2023 è possibile fare domanda per l’accesso al BONUS SOCIALE IDRICO 2023 

per l’assegnazione di agevolazioni economiche, sotto forma di rimborsi tariffari, rivolte alle cosiddette “utenze 

deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da ABBANOA Spa che versano in condizioni socio-

economiche disagiate. 

 

Con la DCI n. 57 del 20 Dicembre 2021 è stata approvata la ripartizione, tra i comuni della Sardegna, del Fondo per 

le agevolazioni tariffarie, destinando a favore del Comune di Simaxis l’importo di € 2.853,72. 

 
Art. 1 - Destinatari dei contributi e requisiti d'accesso. 

Sono destinatari del Bonus Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta 

che appartengono alla tipologia “Uso Domestico Residente” in possesso, dei seguenti requisiti: 

- residenza anagrafica nel Comune di Simaxis e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura idrica; 

- essere in possesso di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato, relativo all’abitazione di residenza 

del nucleo; 

- possedere una certificazione ISEE corrente in corso di validità del nucleo inferiore a 20.000,00 euro; 

 

Art. 2 - Entità del Bonus Emergenziale. 

L’importo del Bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

- 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della 

- soglia di 9.000,00 euro; 

- 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro e 

- fino alla soglia di 20.000,00 euro. 

L’ente gestore ABBANOA applicherà l’agevolazione dei consumi entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi 
dell’anno di competenza. 
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L’importo del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATO per l’utente diretto sarà opportunamente segnalato ed 
individuabile nella bolletta ed abbatte il valore dell’importo complessivo risultante, mentre per l’utente indiretto 
sarà evidenziato in apposita comunicazione. 
 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione. 

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato in possesso dei requisiti richiesti devono presentare istanza di ammissione, , 

con i seguenti allegati: 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

- copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 
Le richieste di agevolazione, redatte sulla modulistica appositamente predisposta e disponibile sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.simaxis.or.it, e presso il Comune di Simaxis,devono essere presentate, mediante invio all’indirizzo 

mail protocollo@comune.simaxis.or.it o protocollo@pec.comune.simaxis.or.it , ed eventualmente a mano all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente improrogabilmente entro il 30/05/2023, pena irricevibilità.  

 

Art. 4 – Modalità di formazione della graduatoria e riconoscimento dell’agevolazione.  

Il Comune procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e approvando l’Elenco 

dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’Elenco degli “Idonei non beneficiari”. 

L’elenco dei “Beneficiari” dovrà essere formato dando priorità ai richiedenti secondo l’ordine ISEE crescente e, 

in caso di parità tra più utenti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni 

nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento 

 

L’Ufficio Servizi Sociali dovrà approvare l’elenco definitivo degli “Idonei Beneficiari” che dovrà essere trasmesso 

all’EGAS entro e non oltre il 30 Luglio di ogni anno. 

 

Sarà cura di EGAS verificare la capienza del fondo e l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo (misura 

delle agevolazioni). L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente inserito utilmente in graduatoria, attraverso 

un documento contabile ad hoc, emesso da ABBANOA SPA, che genera un credito per il cliente, proporzionale al 

numero di componenti il nucleo familiare. 

Se il cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di prossima 

emissione, se il cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi insoluti delle fatture 

emesse. 

Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente riconoscibile 

l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture. 

 

Art. 5 – Controlli. 

L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell’art. 71 del citato DPR. A norma degli artt. 

75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre 

all’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del 

beneficio eventualmente concesso. 

 

Art. 6 – Cause di esclusione.  

Sono esclusi dal beneficio tutti coloro: 

- che risultino carenti dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente bando;  

- che presentano la domanda oltre il termine di scadenza; 

- che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 
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Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo nucleo 

familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta 

cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo generale dell’Ente. 

 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali. 

I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente procedimento saranno acquisiti dall’Amministrazione 

Comunale, da EGAS e dal Gestore e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura in argomento, ai sensi del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Art. 8. Responsabile procedimento e Servizio 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune di Simaxis e 

nella home-page del sito istituzionale www.comune.simaxis.or.it ; 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente all’ufficio Servizi Sociali ai seguenti contatti: 

Dott.sa Busia Giannina 0783-4069204 

Sig. Gianfranco Carcangiu 0783-4069206 - 215 

 

Art. 9 – Pubblicità del bando. 

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio e presso il sito internet 

www.comune.simaxis.or.it. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali.  

Per quanto non previsto nelle presenti direttive, trovano applicazione le istruzioni e le modalità operative stabile da 

EGAS nel Regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui all’allegato “A” alla Deliberazione di 

EGAS n. 38 del 27 Novembre 2020 al quale si fa espresso rinvio. 
 
 
Simaxis 02.02.2023 
 
 

       Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale 
Istr.re Amm.vo Gianfranco Geom. Carcangiu          Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia 
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