
COMUNE di ROMANA  
Provincia di Sassari 
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Servizio Socio – Culturale 

BANDO PUBBLICO 
 

Per l’attribuzione del Bonus Idrico Integrativo per l’anno 2022 e successivi 

nell’ambito territoriale Regionale gestito da Abbanoa Spa 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE 

 
In attuazione della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Ambito dell’Ente di Governo dell’ambito 
della Sardegna (EGAS), n. 38 del 27 novembre 2020 con cui è stato approvato il Regolamento per 
l’attribuzione del Bonus Idrico Integrativo alle persone e i nuclei familiari in situazione di disagio 
economico. 
 

RENDE NOTO 

 
Che a partire dal 19.04.2022 e fino al 30.05.2022 è possibile presentare istanza di accesso al bonus 
idrico integrativo consistente in un’agevolazione tariffaria, integrativa al Bonus Sociale Idrico (istituito 
con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti 
ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa e che versano in condizioni 
socioeconomiche disagiate, 
 
 
Art. 1 - Requisiti di accesso al beneficio 
 
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari titolari di utenze dirette o siano residenti in un condominio 
(utenza indiretta); 
 
Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1) Essere residenti nel Comune di Romana; 

 
2) Avere un contratto di fornitura idrica gestita da Abbanoa spa ubicata all’indirizzo di residenza 

anagrafica del richiedente; 
 

3) Avere un reddito, rilevato dalla certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore a 
€ 20.000,00; 
 
 

 
Art. 2 – Determinazione del BONUS Integrativo. 
 
L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari 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; 
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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. 
 
Art. 3 - Erogazione del BONUS Integrativo 
 

 Il Gestore, anche a seguito della verifica relativo al valore della spesa idrica, eroga, all’utente finale il 
BONUS Integrativo pro quota die, in base ai giorni in cui l’utenza è attiva nell’anno di competenza: 
 

 agli utenti diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei 
consumi di competenza; 
 

 agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e 

l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione e comunque entro l’ultimo ciclo di 
fatturazione dei consumi di competenza. 

 
 
Art. 4- Casi particolari. 

  
 Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si 

applicherà, in ogni caso, secondo i seguenti criteri: 
 
a) cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione 
d'anno in cui l'utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura; 
 
b) voltura o subentro: 
- se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore 

provvederà ad erogare il BONUS Integrativo; 
- se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa 
gestione, il Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero. 
 
Art. 5 - - Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
L’istanza di ammissione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione di cui al 

successivo art. 7, può essere inoltrata entro e non oltre il giorno 30 maggio di 2022 con le seguenti 
modalità: 
 
1. Comune di residenza 
a) a mano presso l’ufficio protocollo; 
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata; 
c) tramite raccomandata A/R; 
 

 2. Procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 
 
Art. 7- Documenti da allegare a corredo dell’istanza  
 
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
b) una bolletta 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. 
 
Art. 8- Istruttoria delle istanze da parte del Comune e formazione della graduatoria   
 
Le istanze pervenute con la modalità di cui all’art. 5 p.1) verranno sottoposte a istruttoria dal servizio 
socioculturale che verificherà incrociando i dati risultanti dall’istanza, dichiarati dal richiedente, con i dati 

presenti negli uffici anagrafe del Comune, Inps e Agenzia delle Entrate. 
Eventuali discordanze determineranno, in seguito a richiesta di chiarimenti, l’esclusione dalla graduatoria 
e l’applicazione delle disposizioni di legge previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci. 
Concluse le operazioni di verifica di cui al precedente paragrafo, si procederà alla formazione della 
graduatoria sulla base del valore rilevato dalla certificazione ISEE ordinario allegato all’istanza. 
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Avrà priorità in graduatoria il nucleo familiare con ISEE di importo più basso. 
In caso di parità verrà data precedenza al nucleo familiare più numeroso e in subordine alla data di 
presentazione dell’istanza risultante dal n. di protocollo assegnato. 
 
Art.9- Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 
I dati personali comunicati in sede di istanza e quelli riportati nella documentazione allegata, verranno 
trattati anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – Regolamento 

UE generale sulla Protezione dei dati.su esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il 
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Romana. 
 
Art. 10 – Pubblicità del Bando 
 

Al presente Bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, e nel sito 

istituzionale del Comune di Romana www.comune.romana.ss.it 

Romana 19.04.2022 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Antonella Contini 
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