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AVVISO PUBBLICO 

Bonus Idrico integrativo-annualità 2023 

per gli utenti del Servizio Idrico Integrato gestito da 

Abbanoa S.p.A 

 
Si comunica ai cittadini interessati che l’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (EGAS) ha 

confermato per l’anno 2023 lo stanziamento di fondi a favore della misura denominata 

Bonus Idrico Integrativo. È stato confermato il Regolamento per l’attuazione del BONUS,approvato 

con DCI n. 38 del 27novembre 2020. 

Sono ammessi alla misura del Bonus Integrativo: 

a) gli utenti diretti intestatari di “utenza domestica residente”, per almeno uno dei 

componenti il nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti: 

1. coincidenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

2. coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di 

fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE; 

b) gli utenti indiretti a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di 

un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il 

medesimo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del 

richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata. 

I richiedenti dovranno avere un ISEE ORDINARIO sotto la soglia dei 20.000,00. 

È previsto un bonus integrativo pari a: 

http://www.comune.semestene.ss.it/


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

ordinario inferiore a € 9.000,00 

 € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 

ordinario da € 9.000,00 fino alla 

soglia di € 20.000,00. 

I richiedenti, in possesso dei requisiti, potranno servirsi del Portale https://bonusacqua.it per 

inoltrare autonomamente la domanda di ammissione.  

In alternativa, l’istanza dovrà essere presentata tramite apposito modello, debitamente compilato 

e sottoscritto, scaricabile dal sito web dell’Ente https://www.comune.semestene.ss.it e dovrà 

pervenire all’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), inviata all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.semestene.ss.it; 

 con Raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Semestene. La 

raccomanda A/R dovrà pervenire entro e non oltre il termine ultimo del 30/05/2023, 

pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa; 

 tramite consegna a mano direttamente all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Semestene. 

All’istanza di ammissione, presentata mediante l’utilizzo dell’apposito modulo, devono essere 

allegati: 

 un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

 copia del documento ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

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

a) agli utenti diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione 

dei consumi di competenza; 

b)  agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e 

l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione e comunque entro l’ultimo 

ciclo di fatturazione dei consumi di competenza. 

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

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissata entro e non 

oltre il 30 maggio 2023.             

Per informazioni contattare L’Ufficio Servizi Sociali- tel. 079 867873-apertura al pubblico martedì e 

giovedì ore 9.30-12.30 e 14.30-16-30. 

 

Il responsabile Amministrativo, Contabile e Sociale 

Gian Luca Virdis 
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