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Prot. n. 362 del 07.02.2023 
 

BANDO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023 e successivi 
NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA 

 
Visto il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sistema 
idrico integrato, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 
27.11.2020 

S I  R E N D E  N O T O  

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino al giorno 30.05.2023, i 
soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti potranno presentare domanda 
per ottenere agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari. 

 
1. Oggetto 

L’ Ente di Governo dell'ambito della Sardegna con deliberazione n. 38 del 27.11.2020 ha 
approvato le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale stabilendo quanto segue: 

 approvare le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di 
agevolazioni tariffarie.  

 
2. Destinatari  

In applicazione del Regolamento dell’EGAS, sono destinatari del Bonus Sociale idrico integrativo 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: 
A. Residenza nel Comune di Tinnura; 
B. Avere un’utenza di fornitura di acqua ad uso domestico residente o, in caso di utenze 

condominiali, avere la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 
C. Possedere un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso 

di validità del nucleo familiare, inferiore a € 20.000,00;  
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando. 
 

3. Determinazione del contributo 
La misura delle agevolazioni per l’anno 2023 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà 
superare gli importi massimi di seguito stabiliti: 

 € 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 e fino alla soglia di € 20.000,00. 

In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa 
idrica nell’anno di riferimento, al netto di eventuali contributi assegnati. 
 

3. Procedura per la richiesta e documentazione  
I cittadini che vogliono accedere all'assegnazione del "Bonus Idrico Integrativo anno 2023” devono 
presentare la domanda al Comune di Tinnura utilizzando la modulistica redatta secondo lo schema 
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predisposto da E.G.A.S. e disponibile presso il Comune e sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.tinnura.or.it 

 
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 

 attestazioni ISEE di tipo ORDINARIO inferiore a € 20.000,00 rilasciato da un Centro 
di assistenza fiscale (CAF).  

 Copia utenza/bolletta Abbanoa dalla quale si evinca il CODICE CLIENTE, il CODICE PdE 
e l’indirizzo di ubicazione dell’utenza idrica; 

 fotocopia documento di identità in corso di validità 
 
L’istanza dovrà essere presentata entro il giorno 30.05.2023 all’Ufficio protocollo del Comune di 
Tinnura secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC all'indirizzo protocollo.tinnura@pec.comunas.it   
- tramite e-mail all’indirizzo servsociali@comune.tinnura.or.it 
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo o servizio sociale del Comune di Tinnura previo 

appuntamento al n. 0785 34839 al fine di evitare assembramenti di persone presso gli uffici 
comunali. 

Le domande pervenute oltre la scadenza verranno escluse 
 

4. Modalità di riconoscimento dell’agevolazione 
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 2023. 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. 
 

5. Sistema dei controlli e strumenti di partecipazione al procedimento  
Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal 
presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti. In sede di formazione della 
graduatoria e in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-
interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla 
completezza dei redditi dichiarati. I titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, potranno 
accedere agli atti del procedimento amministrativo che conduce alla formazione delle graduatorie, 
entro i limiti del diritto alla riservatezza dei contro-interessati. Gli interessati potranno, altresì, 
presentare istanze di riesame della graduatoria nella quale sono inseriti, nonché effettuare 
segnalazioni agli uffici in ordine alla omissione di uno o più elementi utili alla determinazione della 
graduatoria da parte di uno o più concorrenti.  
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 
445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per 
l’Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dagli 
interessati. 

 
6. Cause di esclusione  

Sono esclusi dal programma tutti coloro:  
- che risultino carenti dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente documento; 
 - pervenute oltre il termine di scadenza;  
- che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.  
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7. Trattamento dei dati personali 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo 679/2016, relativo “alla 
protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati”. Il trattamento dei dati personali raccolti con la presente domanda, sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato. L’informativa completa, circa il trattamento dei dati ed i diritti dell’interessato, è 
posto nel modulo nell’istanza è deve essere firmato per accettazione dal partecipante. Titolare del 
trattamento dati è il Comune di Tinnura. 
 

8. Pubblicità del bando  
Copia del presente bando e della relativa domanda è a disposizione dei cittadini affinché ne 
possano prendere visione, presso l’Ufficio Protocollo e Servizio Sociale del Comune di Tinnura e sul 
sito internet: www.comune.tinnura.or.it   
 

9. Ulteriori informazioni 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla delibera e alle 
Modalità attuative EGAS.  
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito ai criteri riportati nel presente bando, e per 
il ritiro della modulistica, gli interessati potranno rivolgersi c/o l’Ufficio Servizi Sociali, previo 
appuntamento telefonico 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo Sinis 
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