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BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER GLI UTENTI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si informano i cittadini interessati che con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito –
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 38 del 27 novembre 2020, l’EGAS ha approvato il
Regolamento per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi,
nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA.
Il Comitato Istituzionale d’Ambito, anche per l’anno 2022, ha stanziato a favore della misura un
importo che è stato ripartito tra tutti i Comuni gestiti da Abbanoa SpA.
Sono ammessi al BONUS Sociale Idrico 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: • 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.
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. Per essere
ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio economica definita
“utenza debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo
familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro. Il nucleo ISEE in
condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo
contratto di fornitura
L’importo del BONUS Sociale Idrico Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:
a) 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di
sotto della soglia di 9.000,00 euro;
b) 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da
9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro. L’importo del bonus non potrà comunque
eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall’utente nell’anno di riferimento, diminuita del
Bonus Sociale idrico Nazionale.
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti devono presentare istanza di
ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza entro e
non oltre il giorno 30 maggio 2022, conformemente a una delle seguenti modalità:
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.padria.ss.it

All'istanza di ammissione devono essere allegati:
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una bolletta/fattura Abbanoa a cui si riferisce l’utenza;
c) copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della
domanda. La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. La
modulistica per la richiesta del Bonus Sociale Idrico Integrativo è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.padria.ss.it
Padria, lì 09/03/2022

