COMUNE DI GENURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
*Piazza San Giuliano, 3 (09020) - (070/9365128 – Fax 070/9365010

Pec: serviziosociale.genuri@pec.comunas.it
E:Mail: servizio.sociale@comune.genuri.vs.it

Inviato
al fax
99

BANDO
BONUS IDRICO 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la Deliberazione n.44 del 04.10.2018, del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente
di Governo dell'ambito della Sardegna recante in oggetto "Approvazione nuovo
Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII
annualità 2017";
- la Determinazione n.210 del 17.10.2018 con il quale l’EGAS approva la
ripartizione del fondo 2017 tra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa,
utilizzando il criterio proporzionale sulla base della popolazione residente e della
superficie territoriale;
In attuazione della propria determinazione N° 398 del 19.11.2018 con la quale è stato
approvato il presente bando e il modulo di domanda ad esso allegato;
RENDE NOTO
CHE è indetto bando pubblico per l'erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per le utenze corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel comuni dell'ambito
della Sardegna che versano in condizioni socio economiche disagiate. istituzione del
bonus idrico - Annualità 2017.
Art. 1 - OGGETTO
Il presente Bando prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di
rimborsi tariffari, che verranno accreditati direttamente da Abbanoa, alle cosiddette
“utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti a Genuri che versano in
condizioni socio-economiche disagiate.
In particolare, le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di
fornitura del Servizio Idrico Integrato, che:
a. sono cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna;
b. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze
condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza
condominiale;
c. hanno un’ISEE:
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® minore o uguale a € 9.000,00 (misura del rimborso: € 60,00 per ogni
componente del nucleo familiare)
® maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00 ( misura del
rimborso: € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare)
Si precisa che, in ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il
valore della spesa idrica relativa all’anno 2017 al netto di eventuali ulteriori contributi
assegnati.
d. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al
periodo consumi per l'anno 2017;
Art. 2. REQUISITI
1. Residenza anagrafica nel Comune di GENURI e nell'alloggio servito dal contratto
di fornitura idrica;
2. Titolarità di un contratto attivo di fornitura idrica, integrato diretto o
condominiale, con il gestore Abbanoa;
3. Possesso di un indicatore ISEE in corso di validità minore o uguale a
€. 20.000,00;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del
Bando (15/12/2018).
Art. 3. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
L' ufficio comunale preposto:
- verifica la completezza dell'istanza e della documentazione allegata e, se
necessario, procede alla richiesta di eventuali integrazioni,
- esamina le richieste pervenute,
- verifica il possesso dei requisiti
- approva l'elenco dei "beneficiari" (sulla base dell'importo reso disponibile da EGAS)
e l'elenco degli " idonei non beneficiari";
- trasmette l'elenco dei beneficiari all'EGAS e ad Abbanoa entro e non oltre il
31.12.2018;
L’elenco dei beneficiari sarà predisposto dando priorità agli istanti secondo un ordine di
ISEE crescente e, in caso di parità tra più utenti, utilizzando il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico” devono presentare istanza al Comune
di Genuri, Piazza San Giuliano –ufficio protocollo, utilizzando l'apposita modulistica
disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito internet istituzionale,
ENTRO E NON OLTRE il 15.12.2018.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena irricevibilità:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
Certificato ISEE in corso di validità inferiore alla soglia predefinita, di cui all'art.
2 punto 3);
Art. 5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa

sul

trattamento

dei

dati

personali

(REGOLAMENTO

(UE)

2016/679

DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016)
Il Comune di residenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati
conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
dell’erogazione del BONUS IDRICO .I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con
modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del
titolare del trattamento, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili
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del trattamento dei dati personali, nonché degli incaricati del trattamento. I diritti ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, aggiornamento, cancellazione,
trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi al Comune di Genuri. Il Responsabile
della protezione dei dati il Dott. Lai Raffaele – 070/9808834 – 3476756856 –
dott.raffaelelai@gmail.com – raffaelelai@legalmail.it

Art. 6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle
domande a valere sul presente bando è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di GENURI- tel. 070/9365128
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda "Regolamento per l'attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" All. A alla DCI 44/2018 .
Genuri 20.11.2018
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marta Corona
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