
COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI SASSARI 

VIA S. ANTONIO, 2 CAP 07023 TEL. 079 6600215 
Mail sociale@comune.calangianus.ot.it –  

PEC servizisociali.comune.calangianus@pec.it 
SERVIZIO SOCIALE 

AVVISO PUBBLICO 
 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 

 

SI RENDE NOTO 

 
CHE sono aperti i termini per di presentazione delle domande per ottenere agevolazioni sotto forma di 
rimborsi tariffari, cosiddetto “bonus idrico integrativo” anno 2023. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/05/2023 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Calangianus, consegnate a mano oppure tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.calangianus@pec.it oppure mediante procedura on line disponibile nel sito dedicato 
www.bonusacqua.it 
 
Sono ammessi alla misura del bonus integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in 
un’utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso domestico residente” che posseggano i requisiti 
di cui all’art. 5 del Regolamento EGAS (allegato al presente avviso) ed in particolare che abbiano un ISEE 
che non superiore alla soglia di € 20.000. 
Nello specifico, l’importo del bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

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

di € 9.000; 

- € 20,0 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE da € 9.000 e fino alla 

soglia di € 20.000. 

La modulistica e il relativo bando sono a disposizione presso l’Ufficio Protocollo, sul sito del Comune di 
Calangianus e nella homepage del sito www.bonusacqua.it  Per qualsiasi informazione e chiarimento in 
merito alle modalità di presentazione delle domande a valere sul presente bando è possibile rivolgersi 
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Calangianus –mezzo mail:  sociale@comune.calangianus.ot.it -  
 Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda al "Regolamento per l’attribuzione del BONUS 
Idrico Integrativo per gli utenti del SII”;  
 
Calangianus, 13/02/2023 
        Il Responsabile del Servizio Sociale 
              F.to  Dr.ssa Giuseppa TRIPI 
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