COMUNE DI BITTI
PROVINCIA DI NUORO
****
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Prot. N.386 del 22/01/2018
BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER
IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO (S.I.I)
ISTITUZIONE DEL “BONUS IDRICO”.

ANNUALITA` 2016

1.

Oggetto

L’Ente di Governo dell'ambito della Sardegna ha approvato le modalità operative di applicazione del regolamento
per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII per tutti i comuni gestiti dalla Società
Abbanoa, proporzionalmente alla popolazione ivi residente, come da schema allegato alla suddetta delibera
47/2017, nonché le modalità operative di applicazione del regolamento succitato.
L'allegato A alla D.C.I n. 47 del 11.12.2017 prevede per il Comune di Bitti una quota di Euro 12.572,80 per l’anno
2016

2.

Requisiti

Sono destinatari del Bonus “Idrico" gli utenti domestici, che alla data di pubblicazione del presente bando, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
Titolarità di utenza del servizio idrico integrato a cui verrà erogata l'agevolazione in quanto in possesso di
contratto di fornitura di acqua, diretto o condominiale, relativo all'abitazione di residenza del nucleo;
Residenza anagrafica nel Comune di Bitti e nell'alloggio servito dal contratto di fornitura idrica;
Titolarità di regolarità di soggiorno (Il richiedente deve essere cittadino italiano oppure, se straniero, deve
essere regolarmente soggiornante).
- indicatore ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a € 10.000.00 e
ricevute pagamento fatture relative al consumo per l’anno 2016;
- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando .

3.

Entità del "Bonus Idrico"

Il Valore del “Bonus idrico” per l’anno 2016 sarà pari a :
€ 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE minore o uguale a € 5.000,00
€ 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE maggiore di 5.000,00 e minore o
uguale a € 10.000,00.
In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa
all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati.
4.

Modalità di presentazione della domanda.

Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico” devono presentare istanza al Comune di Bitti entro e non
oltre le ore 13.00 del 20 Febbraio 2018, presso l’ ufficio protocollo del Comune di Bitti, P.zza Asproni 47,
utilizzando l' apposita modulistica disponibile presso l'ufficio Servizio Sociale del Comune e il sito istituzionale
dell’ Ente.
Alla domanda dovranno essere allegati:

⇒
⇒
⇒
⇒

copia del documento di identità del richiedente e copia del codice fiscale;
certificato I.S.E.E uguale o inferiore alla soglia predefinita dal presente documento
*Autocertificazione sul possesso dei requisiti posseduti; ( Modulo di domanda )
Autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso ( Modulo di domanda )

*Le eventuali copie dei certificati attestanti l’ invalidità e/o l’ handicap potranno essere inseriti in apposita busta chiusa, allegata allo
schema di domanda.

5.

Assegnazione del “ Bonus Idrico”

Il Comune di Bitti provvederà a trasmettere l'elenco dei beneficiari all' E.G.A.S ( Ente di Governo dell’ ambito della
Sardegna) e ad Abbanoa, secondo i format e le modalità stabilite, entro i termini dall’Ambito stabiliti .
La società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili, previa ricezione della Determinazione
dirigenziale di E.G.A.S di presa d'atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. L'agevolazione verrà corrisposta a
ciascun utente, attraverso un documento contabile, emesso da Abbanoa, che genera un credito per cliente
proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare.
6. Trattamento dati personali
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella documentazione
allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 10 giugno 2001, n. 196.
7.

Ufficio Referente per informazioni e supporto nella compilazione dell’ istanza

Per qualsiasi informazione e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande a valere sul
presente bando è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Bitti in orario di apertura al
pubblico ( il Lunedì e venerdì dalle ore 15. 00 alle ore 17.00, il Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.30 alle 0re
13.00).
Sul sito istituzionale del Comune di Bitti è possibile consultare il presente bando ed è possibile ritirare la
modulistica
Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale
(All. B alla Deliberazione n. 46/2017 dell'Ente di Governo dell' ambito della Sardegna).
Il Responsabile del Procedimento
F.to Daniela Pisanu

