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PROT. N°680  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 

 
RENDE NOTO 

 

che dalla data del 18 Gennaio 2018 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per 
l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l’anno 2016 per le utenze domestiche 
corrispondenti a nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna che versano in 
condizioni socio-economiche disagiate, in conformità a quanto stabilito da EGAS nel regolamento sulle 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui all’allegato “A” della deliberazione di EGAS n. 47 del 
11.12.2017. 
 
Per accedere al beneficio è necessario possedere i 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. 

Documenti da allegare: 

• Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

• Certificato ISEE in corso di validità 2017; 

• Delega rilasciata all'Amministratore del Condominio o altra figura analoga (solo per le utenze 
condominiali senza servizio di riparto). 

 
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sull’apposito modulo in distribuzione presso 
l’Ufficio  Servizi Sociali ubicato al piano terra della Casa Comunale e reperibile, unitamente al bando 
integrale, sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.oschiri.ot.it e dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri, sito in via Marconi n°9, entro il termine 
perentorio delle ore 13:00 del giorno 28 Febbraio 2018. 
 

F.to  L’Assessore ai Servizi Sociali 
                                   Sig. Pietro Fresu 


