Comune di Noragugume
 0785 44743

Provincia di Nuoro
fax 0785 44799

Noragugume 4 febbraio 2022

Prot.440

AVVISO PUBBLICO
ANNO 2022
Per la presentazione delle domande di ammissione al BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022 e successivi
nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SPA
Ai sensi della Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27 novembre 2020

Con il presente avviso, si informano gli interessati che con la Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 il Comitato
Istituzionale d’Ambito ha approvato il “Regolamento per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno
2022 e seguenti nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa S.p.A;
Sono ammessi alla misura del Bonus Integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta
che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” e che posseggano i requisiti di cui all’art. 5 del regolamento,
ed in particolare che abbiano un indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di € 20.000,00.
Determinazione del BONUS Integrativo.
1. L’importo del BONUS Integrativo 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.
Gli utenti in possesso dei requisiti dovranno presentare al Comune di residenza la domanda, compilata secondo il
modulo allegato, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 MAGGIO DI OGNI ANNO conformemente a una delle
seguenti modalità:
a) a mano presso l’ufficio protocollo;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) tramite raccomandata A/R;
d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.
All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Regolamento (All. 1),
dovranno essere allegati:
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.
Il Comune provvederà a trasmettere le istanze presentate e ammesse all’EGAS, entro il 30 luglio di ciascun anno
Il regolamento integrale e il modulo di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo
www.comune.noragugume.nu.it
Per informazioni e /o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Noragugume – telefono
0785/44743 – email: servsociali@comune.noragugume.nu.it

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30 MAGGIO 2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Soc. Michela Nedorost

