
 

Comune di 

MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

 

Prot. N. 12149 
 

Del 23.11.2020 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 

“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” - ANNO 2020 SCADENZA 30/12/2020. 

 

Si informa che l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna con la Deliberazione del Comitato 

Istituzionale d’Ambito, n. 35 del 12 novembre 2020, ha approvato il “Regolamento per l'attuazione del 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per l’anno 2020”, nell’ambito territoriale regionale gestito 

da Abbanoa S.p.A.”. 

  

Sono ammessi alla misura BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO i nuclei familiari titolari 

di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 5.2 del citato Regolamento, approvato con Deliberazione del CIA n. 35 

del 12.11.2020, e  che  abbiano  un  indicatore  ISEE non superiore alla soglia di € 20.000,0, ed  in particolare:  

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: 

i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo 

di fornitura del medesimo contratto; 

ii. 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.  per 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 

nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia 

riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata; 

L’importo del BONUS INTEGRATIVO spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

1) € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della 

soglia di € 9.000,00; 

2) € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro 

fino alla soglia di € 20.000,00; 

 

Gli utenti del servizio idrico integrato, residenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.2 del 

Regolamento approvato con la Deliberazione del CIA n. 35 del 12/11/2020, devono presentare istanza di 

ammissione esclusivamente mediante utilizzo del modello per l'attribuzione del BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO per gli utenti del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito 

della Sardegna con la Deliberazione N. 35/2020 succitata, allegato al presente avviso. 

Le domande di accesso al beneficio, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere presentate  

esclusivamente, entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2020, conformemente a una delle seguenti modalità: 

a)  a mano presso l’ufficio protocollo; 

b)  tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata; 



c) tramite raccomandata A/R (in tal caso la raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato 

entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di 

spedizione della stessa); 

d)  mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 

Marrubiu, 23/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

Ass. Soc. Lucia Motzo 

Per ogni ulteriore informazione, si possono consultare i documenti allegati e/o rivolgersi all'Ufficio 

competente: 

 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

Ufficio/Organo: AREA POLITICHE SOCIALI 

Responsabile: 
Assistente Sociale Lucia Motzo – telefono 0783/8553321 -  email sociale@comunemarrubiu.it – 

PEC  sociale@pec.comunemarrubiu.it  

Referente 
Istruttore Amministrativo Sig.ra Anna Paola Porcu – telefono 3477802502 – email: 

annapaola.porcu@comunemarrubiu.it  

Indirizzo Piazza Roma n. 7 – 09094 Marrubiu (OR) 
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