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AVVISO PUBBLICO 

“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” - ANNO 2023  

SCADENZA 30/05/2023 
 
Il Responsabile dell’Area Legale e Servizi alla Persona del Comune di Borutta rende noto che dalla data 

odierna e entro e non oltre il giorno 30 MAGGIO 2023 sono aperti i termini per la presentazione delle 

domande per la concessione di “BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 

2023” nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA.  

La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, mediante l’utilizzo dell’apposito 

modulo reperibile dalla home page del sito del Comune all’indirizzo www.comune.borutta.ss.it , oppure 

mediante la procedura on line dell’Ente di Governo delle Acque della Sardegna (EGAS) disponibile nel 

sito dedicato www.bonusacqua.it. 

 

L’istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata con una delle 

seguenti modalità: 

a) A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borutta – Via Della Libertà n. 11; 

b) A mezzo posta elettronica dai possessori di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo 

PEC: protocollo@pec.comune.borutta.ss.it; 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE INVIATE 

ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETRONICA ORDINARIA. 
 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dei seguenti allegati: 

a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza (la fattura e non il bollettino  di c/c postale utilizzato per il 

pagamento); 

c) copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione 

della domanda, privo di omissioni e difformità pena l’esclusione. 

 

 

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 

 

Per ogni ulteriore informazione, si possono consultare i documenti allegati e/o contattare l’Ufficio Servizi 

Sociali al numero 079/824025 interno 5 o inviare un’e-mail all’indirizzo sociale@comune.borutta.ss.it . 

 

 

Il Responsabile dell’Area Legale e Servizi alla Persona 

Dott. Silvano Arru  
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