Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Area 2 – Servizi alla persona, beni culturali e affari generali

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N° 23 DEL 08/07/2020
DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO DELL'E.G.A.S.

BONUS IDRICO EMERGENZIALE
PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(approvato con determinazione n. 310/A2 del 08.09.2020)

Premessa
Il Comune di Cabras pubblica il presente avviso per l'individuazione dei beneficiari del “Bonus Idrico
Emergenziale”, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, il quale,
con deliberazione n. 23 del 08/07/2020, ha approvato il Regolamento per l'attribuzione del “Bonus Idrico
Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato, legato all'emergenza sanitaria COVID-19.
Il Regolamento prevede:
- la destinazione dell'importo complessivo di € 8.000.000,00 per la copertura finanziaria dell'intervento per
l'intera Regione Sardegna;
- la ripartizione dell'importo fra tutti i comuni gestiti dalla Società Abbanoa S.p.A., proporzionalmente alla
popolazione ivi residente, come da tabella allegata alla stessa deliberazione;
- le modalità operative di applicazione dell'intervento, con la definizione dei requisiti d'accesso.

1. Finalità
La misura è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore dei nuclei familiari residenti nei
Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socioeconomiche disagiate a causa
dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, concesso
secondo le modalità e i criteri indicati nel Regolamento.
Il “Bonus Idrico Emergenziale” è un contributo erogato direttamente dal gestore del Servizio Idrico,
finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell'acqua o delle eventuali situazioni di morosità pregresse.
L'importo spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare.

2. Beneficiari e requisiti
Sono ammessi alla misura denominata “Bonus Idrico Emergenziale” i nuclei familiari titolari di utenze dirette
o residenti in un'utenza indiretta (condominiale) che appartengono alla tipologia “Uso Domestico Residente”
che:
- siano residenti nel Comune di Cabras;
- abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
- abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;
- abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con
almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);
- siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione / riduzione dell'attività
lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19.

Gli utenti diretti che fanno richiesta devono avere la titolarità di un'utenza Domestica Residente, per
almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti requisiti:
- la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di
fornitura del medesimo contratto;
- la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE.
Gli utenti indiretti che fanno richiesta devono garantire la coincidenza tra la residenza anagrafica di un
componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo
usufruisce, ovvero che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di
fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico-sociale ha diritto al “Bonus Idrico Emergenziale” con
riferimento ad un solo contratto di fornitura.

3. Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 30 settembre 2020, a partire
dalle ore 10,00 del giorno Mercoledì 09 Settembre 2020, ed entro le ore 12,00 del giorno Mercoledì 30
Settembre 2020, utilizzando la modulistica di cui all’allegato Modello – Domanda.
La domanda con oggetto “RICHIESTA BONUS IDRICO EMERGENZIALE” e indirizzata al Comune di
Cabras – Area 2- Piazza Eleonora 1- 09072 CABRAS, dovrà essere presentata, debitamente firmata,
secondo una delle seguenti modalità:
- consegna al Protocollo dell’Ente;
- PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.comune.cabras.or.it;
- e-mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.cabras.or.it;
- link http://www.egas.sardegna.it/bonus-idrico-emergenziale/.
Nel caso di necessità di assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi
all’Informacomunità ai seguenti numeri: 0783/290446 – 340/8628020 (nei giorni lunedì 08:00 / 12:00 –
martedì 15:00 / 19:00 – giovedì 09:00 / 12:00 – venerdì 09:00 / 12:00).
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia del documento identità in corso di validità;
- copia di una bolletta a cui si riferisce l'utenza domestico-residente per la quale si richiede il Bonus;
- attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
4. Modalità di individuazione dei beneficiari ed erogazione del “Bonus”
Il Comune prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel
proprio territorio e procede alla verifica dei requisiti di ammissione al “Bonus Idrico Emergenziale”, ovvero:
a. rispetto della soglia ISEE prevista all’art. 2;
b. residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile;
c. natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale);
d. appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in caso di
utenza diretta o indiretta).
A conclusione dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l’elenco provvisorio degli idonei
e beneficiari residenti presso il proprio territorio e provvede alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio,
nel rispetto della normativa sulla privacy.
Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune redige l'elenco dei beneficiari definitivo, che avrà cura di
trasmettere all'EGAS.
Successivamente, l'EGAS recepisce gli elenchi degli idonei e beneficiari trasmessi dal Comune e comunica
le risultanze al Gestore, a cui spetta il compito di erogare l'agevolazione tariffaria agli aventi diritto.

5. Casi particolari
Nel caso di cessazione, voltura, subentro, la misura del “Bonus Idrico Emergenziale” si applicherà, in ogni
caso, secondo i seguenti criteri:
a. nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il “Bonus Idrico Emergenziale” nella fattura di
chiusura della fornitura;
b. nel caso di voltura o subentro:
• se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare il
“Bonus Idrico Emergenziale”
• se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore
provvederà ad erogare il “Bonus Idrico Emergenziale” per intero.

6. Trattamento dati personali
I dati personali comunicati nelle istanze 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 Regolamento 2016/679/UE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati - GDPR).

7. Ulteriori informazioni
Per qualsiasi informazione e chiarimento relativi alla presentazione della domanda è possibile rivolgersi
all’Informacomunità ai seguenti numeri:
0783/290446 – 340/8628020 (nei giorni lunedì 08:00 / 12:00 – martedì 15:00 / 19:00 – giovedì 09:00 / 12:00
– venerdì 09:00 / 12:00).

Cabras, 08 Settembre 2020

Il Responsabile Area 2
Dott.ssa Maria Sofia Pippia

