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ALLEGATO  (A) ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA N°6/19 
DEL 17.01.2018 

 
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 
CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE CORRISPONDENTI AI NUCLEI 
FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSCHIRI IN CONDIZIONI SOCIO 
ECONOMICHE DISAGIATE – “BONUS IDRICO”  ANNO 2016. 

 
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

 
Viste:  

� la Deliberazione n. 47 del 11 dicembre 2017 dell’Ente di governo dell’ambito 
Sardegna, con la quale sono state approvate le modalità operative di applicazione 
del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il 
Sistema idrico integrato (cosiddetto BONUS IDRICO) in relazione all’anno 2016; 

� la propria Determinazione n°6/19 del 17.01.2018  con la quale è stato approvato il 
presente bando pubblico;  

 

RENDE NOTO 
 

          che con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente bando e sino alle ore     
13.00 del giorno 28 Febbraio 2018, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati 
possono presentare  domanda per la concessione delle agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale a titolari di utenze idriche - “BONUS IDRICO”. 

 
 

Premesso 
• Che L’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna con Deliberazione del Comitato     

Istituzionale D’Ambito n. 47 del 11 dicembre 2017, ha adottato le modalità operative di 
applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale 
per il Servizio Idrico Integrato (SII), approvato con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale d’Ambito n. 46 del 11 dicembre 2017, stabilendo che la misura delle 
agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare 
gli importi massimi di seguito stabiliti: 

� € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 
minore o uguale a € 5.000,00; 
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� € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 
maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 

• Che con Determinazione Dirigenziale dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna n. 
215 del 13 dicembre 2017  è stata approvata la ripartizione del Fondo di Solidarietà 
destinando a favore del Comune di Oschiri l’importo di € 14.284,39 per l’attuazione di 
agevolazioni a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato (SII); 

 
  Tutto ciò premesso Si informa che il presente bando prevede la concessione di 

agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, 
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Oschiri che versano in 
condizioni socio-economiche disagiate. 

 
ART.1 -   REQUISITI DI ACCESSO AL “BONUS IDRICO” 

 

Sono destinatari del “Bonus Idrico” i titolari di fornitura del Servizio idrico Integrato il cui 
nucleo familiare è in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei 
seguenti requisiti: 

• residenza anagrafica nel Comune di Oschiri e nell'alloggio servito dal contratto di  
fornitura idrica; 

• utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la 
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

• ISEE minore o uguale a € 10.000,00; 

• fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo 
consumi per l’anno 2016. 

 
ART. 2 – MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Le misure delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti previsti non 
potrà superare gli importi massimi di seguito stabiliti: 

• € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 
2017 minore o uguale a € 5.000,00; 

• € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 
2017 maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 

In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della 
spesa idrica relativa all'anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati. 
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ART. 3 – MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
AGEVOLAZIONE 

In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio 
di riparto dei consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico 
Integrato, in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Oschiri, la richiesta di agevolazione sull'apposito modulo reperibile dal sito 
istituzionale  del Comune di Oschiri all’indirizzo www.comune.oschiri.ot.it e presso 
l’Ufficio Servizi Sociali ubicato al piano terra della Casa Comunale, negli orari di apertura 
al pubblico, riportando le seguenti informazioni: 
 
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ 
a. Nominativo (cognome e nome); 
b. Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 
c. Codice Cliente Abbanoa; 
d. Codice PdE Abbanoa; 
e. N° componenti il nucleo familiare. 
 
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) 
f. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
g. Contatti (email e numero di telefono); 
h. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2016. 
 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti 
documenti: 

• Certificato ISEE in corso di validità 2017 inferiore alla soglia predefinita di cui 
all'art. 1; 

• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, 
l’Amministratore del Condominio, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta 
obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio: delegato dai condomini), nel caso in cui 
uno o più condomini siano in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare presso il 
Comune di Oschiri la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini 
interessati) sull’apposito modulo reperibile dal sito istituzionale  del Comune di Oschiri 
all’indirizzo www.comune.oschiri.ot.it e presso l’Ufficio Servizi Sociali ubicato al piano 
terra della Casa Comunale, negli orari di apertura al pubblico, riportando le seguenti 
informazioni: 
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DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ 
a. Ragione sociale del Condominio; 
b. Dati anagrafici (codice fiscale del Condominio); 
c. Codice Cliente Abbanoa del Condominio; 
d. Codice PdE Abbanoa del Condominio; 
e. Numero dei condomini in possesso dei requisiti; 
f. Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti; 
g. N° componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti; 
 
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) 
h. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
i. Contatti del Condominio (email e numero di telefono); 
j. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2016. 
 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti 
documenti sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti: 

• Certificato ISEE in corso di validità 2017 inferiore alla soglia predefinita di cui 
all'art. 1; 

• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
Le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena 
l’irricevibilità, entro le ore 13.00 del 28.02.2018. 
 
Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda. 
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati con le 
seguenti modalità: 

• a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri – Via Marconi n. 9 – nei 
giorni e orari di ricevimento al pubblico; 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it; 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso fa fede comunque 
la data di ricezione all’Ufficio Protocollo. 

 
ART. 4 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI E 

DEGLI IDONEI NON BENEFICIARI 
Ai fini dell’assegnazione del bonus idrico, l’Ufficio Servizi Sociali procederà all’esame 
delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e approvando l’Elenco dei 
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“Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’Elenco degli “Idonei 
non beneficiari”. In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti, il Comune comunicherà al 
Richiedente le motivazioni delle esclusioni nelle forme e nei tempi previsti dalla 
normativa di riferimento. La graduatoria provvisoria sarà predisposta entro il 30 marzo 
2018 sulla base delle istanze ritenute ammissibili, e la graduatoria definitiva sarà 
approvata entro il 30 aprile 2018. 

 
ART. 5 – MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa 
ricezione della Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi 
da ciascun Comune. 
L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa 
che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo 
familiare. 
Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le 
bollette di prossima emissione. 
Se il Cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi 
insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2016. 
Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione 
potenzialmente riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle 
successive fatture consumi per la quota corrispondente. 
Nel caso di Condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del costo del servizio 
è operata da Abbanoa con emissione di singole fatture ai titolari di utenza divisionale, 
l’agevolazione è accreditata direttamente da Abbanoa nella fattura riferita al contatore 
divisionale, emessa a favore dell’intestatario dell’utenza interna. 
Nel caso di Condominio senza servizio di riparto e quindi nel caso di utenze aggregate, 
Abbanoa provvede di norma ad emettere esclusivamente un’unica fattura condominiale e 
la ripartizione del costo del servizio è operata dall’Amministratore condominiale. In tale 
caso l’agevolazione è accreditata da Abbanoa in modo cumulativo nella fattura 
condominiale (accredito complessivo derivante dalla somma dei vari accrediti riconosciuti 
ai singoli condomini). L’importo totale della fattura condominiale è ripartito tra i vari 
condomini a cura dell’Amministratore, tenendo conto dell’importo riconosciuto dal 
Comune ai singoli condomini. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE di OSCHIRI 

PROVINCIA DI SASSARI 

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO 
 

  AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali 
 

 

 

 

  Tel. 079/7349102 – E-mail: servizisociali@comune.oschiri.ss.it 

 

6 
 

ART. 6 – COMPETENZE DEL COMUNE 
Il Comune verifica la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei 
requisiti per usufruire delle agevolazioni. 
Entro il 30 aprile 2018 il Comune è tenuto ad approvare la graduatoria degli aventi diritto 
ed a trasmetterne copia ad EGAS e Abbanoa. 
La mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma entro il termine indicato non 
permetterà di procedere all’erogazione dei contributi per il Comune interessato. 
 

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI 
Il Comune di Oschiri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 
Dicembre  2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o 
uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, 
decadono dai benefici eventualmente conseguiti. 

 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è 
la  Dr. Alessandro Palli. Presso l’Ufficio Servizi Sociali si potranno richiedere chiarimenti 
nelle giornate ed orari di apertura al pubblico – dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00 – tel.079/7349102 oppure 079/7349120. 

 
ART. 9  - INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL 

DICHIARANTE (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003) 
 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per  
la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso  l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Oschiri, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. 
Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli “sensibili”, è obbligatorio per l’istruttoria della 
pratica di che trattasi. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.  
196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. 
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Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oschiri. 
 

ART. 10 – NORME FINALI 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al 
regolamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale approvato con Deliberazione 
del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 46 del 11 dicembre 2017 ed alle  modalità operative 
di applicazione del citato regolamento adottate con Deliberazione del Comitato     
Istituzionale D’Ambito n. 47 del 11 dicembre 2017. 
 

F.TO  Il Responsabile  dell’Area Servizi alla Persona 
Sig. Pietro Fresu 

 
F.TO  Il Responsabile del procedimento 

Assistente Sociale 
                                                                   Dott. Alessandro Palli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


