
 

 

 

 C O M U N E   DI   D O R G A L I 

Viale Umberto 37, CAP 08022   TEL. 0784 927242 – 43 - 50  E-mail: servizisociali@comune.dorgali.nu.it 

 

PROVINCIA DI NUORO 

 

Avviso pubblico per l’agevolazione tariffaria a carattere sociale del Servizio Idrico Integrato “Bonus 

Sociale idrico integrativo 2021” 

 

Il Responsabile del Comune di Dorgali, in applicazione alle deliberazioni del Comitato Istituzionale 

d’Ambito EGAS n. 38 del 27/11/2020 che approva il “Regolamento per l'attribuzione del Bonus 

sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito territoriale regionale gestito da 

Abbanoa SpA” , al fine di garantire l’erogazione del bonus idrico dal parte del soggetto gestore 

ABBANOA nella prima bolletta utile, sotto forma di rimborsi tariffario ai nuclei familiari residenti nel 

comune di Dorgali; 

RENDE NOTO 

che con decorrenza immediata ed ENTRO E NON OLTRE il 30 maggio 2021 i cittadini residenti nel 

Comune di Dorgali possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione del Bonus Sociale 

Idrico Integrativo  2021, in base ai requisiti stabiliti dal art. 5 del regolamento EGAS-ABBANOA di 

seguito riportati. 

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: 

 la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura 

idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

 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. 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. 

c. Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-

economica definita “utenza debole". Il requisito essenziale per rientravi è che si tratti di utenze il cui 

nucleo familiare abbia un indice ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro: 

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con 

riferimento ad un solo contratto di fornitura. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

a) documento di identità del richiedente in corso di validità; 

b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

c) copia del documento l’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

La mancata presentazione dei documenti renderà nulla la richiesta. 
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IMPORTO DEL BONUS 

L’importo del bonus sociale idrico integrativo 2021 spettante a ciascun beneficiario è pari a:  

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; 

        b.   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. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, compilata e firmata dall’interessato sull’apposito modulo, deve essere presentata 

all’ufficio Protocollo improrogabilmente entro il 30/05/2021 con una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune  

b) spedizione con raccomandata A.R. (NON farà fede la data di spedizione) indirizzata all’ufficio 

protocollo del comune; 

c) se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invio all’indirizzo 

PEC : protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

Non verrà accettata la domanda non correttamente compilata o non adeguatamente corredata 

dai documenti richiesti. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il modulo di Domanda è disponibile presso: 

- sito Internet del Comune (www.comune.dorgali.nu.it) 

- Presso l’ufficio Servizi Sociali 

PER INFORMAZIONI tel. 0784 927242-43-49  

 

Dorgali, 25/01/2021 

La Responsabile Area Sociale, Culturale e Sport 

(F.to Dr.ssa Casula Maria Teresa) 
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