COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO
Piazza Municipio n. 1 – 08017 Silanus (NU)
Tel. 0785 840001 – Fax 0785 84273
Cod. Fisc. – Part. I.V.A. 00153320916
Prot. n° 2511
Del 24.07.2020

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE
'ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE
PER GLI UTENTI DEL SII
(ambito territoriale
territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione:
-

del DPCM 13 ottobre 2016

-

della deliberazione
eliberazione ARERA n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020
2020;

-

della Determinazione del Responsabile del Servizio
Servi n. 366 del 24.07.2020;
RENDE NOTO

che sono aperti i termini per l’individuazione dei beneficiari del BONUS IDRICO EMERGENZIALE secondo i
criteri e le modalità previste dagli
agli articoli che seguono.
Art. 1 — Oggetto e finalità del bando.
ll presente bando disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Idrico
Emergenziale (da ora BONUS Emergenziale)
Emergenziale) ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016 e dell'art. 7 della
Deliberazione ARERA n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020.
sura é da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze deboli”, ovvero
La misura
i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche
socio
disagiate a causa dell'applicazione dell
dellee misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Covid

Art. 2 — Requisiti di ammissione al BONUS Emergenziale.
Sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o
residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che:







siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa SpA;
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);
sospensione/riduzione
siano in particolari condizioni di vulnerabilità
vulnerabilit economica a causa della sospensio
dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da

Covid-19.
Art. 3 — Termini e modalità di presentazione della domanda.
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono presentare istanza di
ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza entro e non oltre il
giorno 30 settembre 2020:


a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Silanus, nei giorni e orari di ricevimento al pubblico;



a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:protocollo.silanus@pec.comunas.it

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato, devono essere allegati:
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
c) copia del documento I'ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.
Art. 4 – Competenze del comune
Il Comune verifica la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire
delle agevolazioni. Entro il 02.11.2020 il Comune è tenuto ad approvare la graduatoria degli aventi diritto ed a
trasmetterne copia all'EGAS che determinerà l’agevolazione tariffaria agli aventi diritto.
Art. 5 - Determinazione del BONUS Emergenziale.
L’importo del BONUS Emergenziale spettante a ciascun beneficiario é pari a € 50,00 per ogni componente il
nucleo familiare.
Art. 6 - Erogazione del BONUS Emergenziale.
ll Gestore eroga, il BONUS Emergenziale agli utenti diretti e indiretti, nella prima bolletta utile.
Art. 7 - Controlli e verifiche.
I comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riservano di effettuare controlli,anche
a campione, sulla veridicita dei dati dichiarati dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel territorio di
propria competenza.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale
dell'interessato, si procede a norma di legge.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali.
Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l’EGAS e il Gestore verranno in possesso in occasione
del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Igs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Silanus, 24.07.2020
Il Responsabile del Servizio
f.to A.S. Licheri Daniela

