
     COMUNE DI ZEDDIANI 
Provincia di Oristano 

Via Roma, 103 - CAP 09070 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

Che in attuazione alla Deliberazione del Comitato istituzionale d’ambito dell’Ente di Governo d’Ambito 

della Sardegna n. 38 del 27/11/2020 e della Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n.51 del 

16/03/2021, approva il seguente  

 

BANDO BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE 

COSIDDETTE “UTENZE DEBOLI”, CORRISPONDENTI AI NUCLEI FAMILIARI CHE 

VERSANO RESIDENTI CHE VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO/ECONOMICHE 

DISAGIATE.  

 ANNUALITA’ 2021 E SUCCESSIVE 

 

Premessa 

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) con Deliberazione del Comitato Istituzionale 

d’Ambito n. 38 del 27/11/2020 ha approvato il Regolamento per l’attuazione delle agevolazioni economiche, 

sotto forma di rimborsi tariffari, rivolte alle cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei 

Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate Annualità 2021 e 

successive. 

 

Con la suddetta deliberazione è stata approvata la ripartizione tra i comuni della Sardegna, del Fondo per le 

agevolazioni tariffarie, aggiornata con DCI n. 57 del 20 dicembre 2021, destinando a favore del Comune di 

Zeddiani l’importo di € 1.514,19. 

Art. 1 Requisiti di accesso al Bonus Integrativo 

Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Sociale Idrico Integrativo”) si applicano ai titolari di utenze dirette o 

residenti in un’utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che: 

a)       siano cittadini residenti a Zeddiani; 

b) abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

c) abbiano un indicatore ISEE ORDINARIO non superiore alla soglia di € 20.000,00. 

 

Per gli utenti gli utenti diretti che fanno richiesta, è richiesta la titolarità di un’utenza Domestica Residente, 

per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti 

requisiti: 

d) la coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

e) la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica 

con il nominativo di un componente il nucleo ISEE; 

f) la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residenziale). 

 

Per gli utenti indiretti, deve essere 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 l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura 

dell’utenza condominiale o aggregata. 

 

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

ad un solo contratto di fornitura. 

 

Art. 2  Modalità di presentazione della domanda 

Gli utenti del Servizio Idrico Integrativo in possesso dei requisiti richiesti devono presentare istanza di 

ammissione, debitamente compilata e firmata,  su apposito modulo reperibile presso il Comune di Zeddiani o 

sul sito istituzionale dell’Ente, allegando i seguenti documenti: 

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;  

- fotocopia bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

- copia attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

 

Le richieste di agevolazione, redatte sulla modulistica appositamente predisposta e disponibile presso il 

Comune di Zeddiani, nonché sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.zeddiani.or.it, devono 

essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, mediante invio all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it o tramite raccomanda A/R,  improrogabilmente entro il 30/05/2022, 

pena irricevibilità.  

 

La mancata presentazione entro i limiti predetti renderà nulla la richiesta.  

 

Art. 3 Modalità di formazione della graduatoria 

Il Comune procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e approvando due 

elenchi: l’elenco dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’elenco degli 

“Idonei non beneficiari” (per assenza di risorse). 

L’elenco dei “Beneficiari” dovrà essere formato dando priorità ai richiedenti secondo l’ordine ISEE 

crescente e, in caso di parità tra più utenti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di presentazione 

della domanda. 

In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle 

esclusioni nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento. 

 

Art. 4 Modalità di riconoscimento del  Bonus Integrativo 

Il Comune  prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato residenti  e 

procede alla verifica dei requisiti di ammissione al BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO, ovvero: 

a) rispetto della soglia ISEE prevista; 

b) la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato nella bolletta o ad esso riconducibile; 

c) la natura residenziale della fornitura idrica in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale); 

d) l’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in 

caso di utenza diretta o indiretta). 

 

Art. 5 Determinazione del  Bonus Integrativo 

L’importo del BONUS integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

- 25,00 € per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della 

soglia di 9.000,00 €; 

- 20,00 € per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 € 

fino alla soglia di 20.000,00 €. 

 

 

http://www.comune.zeddiani.or.it/
mailto:protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it


Art. 6 Determinazione del  Bonus Integrativo 

L’ente gestore Abbanoa eroga, all’utente finale, il BONUS Integrativo: 

- Agli utenti diretti, nelle prima bolletta utile e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei 

consumi di competenza;   

- Agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e 

l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione e comunque entro l’ultimo ciclo di 

fatturazione dei consumi di competenza. 

L’importo del BONUS Integrativo per l’utente diretto sarà opportunamente segnalato ed individuabile nella 

bolletta ed abbatte il valore dell’importo complessivo risultante, mentre per l’utente indiretto sarà 

evidenziato in apposita comunicazione. 

 

In particolare per l’utenza diretta l’erogazione avverrà evidenziando in bolletta: 

a) gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente; 

b) l’importo del BONUS Emergenziale erogato ai sensi del regolamento approvato da EGAS per la 

competenza in bolletta; 

c) l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti. 

 

A conclusione dell’Istruttoria il Comune deve trasmettere l’Elenco dei Beneficiari ad EGAS entro e non oltre 

il 30/07/2022 secondo le modalità previste dal regolamento all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.egas.sardegna.it. 

 

Successivamente, l’EGAS recepisce gli elenchi degli idonei beneficiari trasmessi dai comuni e, con propria 

Determinazione dirigenziale ne prende atto e comunica le risultanze al Gestore al quale spetta il compito di 

erogare l’agevolazione tariffaria agli aventi diritto. 

 

Art. 7 Trattamento dati personali 

I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all’agevolazione e quelli riportati nella 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii, e dal GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation). 

Art. 8  Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande a valere sul 

presente bando è possibile rivolgersi all’ ufficio servizi sociali del Comune negli orari di ricevimento 

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00) oppure telefonicamente al seguente numero: 

0783/418000 int.3. 

 

Per quanto non riportato nel presente bando si rinvia al Regolamento, per l’attuazione del BONUS Sociale 

Idrico Integrativo nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa, di cui all’allegato A della 

Delibera n. 38 del 27/11/2020 dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS). 

 

Zeddiani, 08/02/2022 

     

 La Responsabile del Servizio   

                Dott.ssa  Eleonora Chiara Siddi 
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