
 
 

             Co m u n e  d i  S a n  V i t o   
                   Provincia Sud Sardegna 

        

                                     SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                         
                  Allegato A) 

                          
 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO 
INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023 

(AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA S.P.A.) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione:  

• della Deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’Ambito) n. 38 del 27 novembre 2020 e del 

relativo Allegato A) recante “Regolamento per l’attribuzione del BONUS Sociale Idrico Integrativo 

per l’anno 2021 e seguenti”;  

• della propria Determinazione n. 96 del 15/02/2023 con la quale si è proceduto all’approvazione del 

bando per l’individuazione dei beneficiari;  

 
EMANA 

 
Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Idrico Integrativo per 
l’anno 2023. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 maggio 2023 
 

Art. 1 - FINALITA’  
 

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 e 

relativo allegato A) ha disposto la concessione di rimborsi tariffari in favore delle cosiddette “utenze 

deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da “Abbanoa Spa” che versano in 

condizioni socioe-conomiche disagiate, secondo i criteri indicati nel “Regolamento per l’attribuzione del 

BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e seguenti”. 

 
Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Sono destinatari del BONUS Sociale Idrico Integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o 

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

• siano residenti nel Comune di San Vito e che la residenza sia presso il punto di fornitura indicato in 

bolletta o sia da esso riconducibile;   

• abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

• abbiano un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro; 

• la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente); 



 
 

Per gli utenti diretti che fanno richiesta, ai sensi della procedura prevista all'art. 3, 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: 

• 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. 

 

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 che 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. 

 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando. 

 
 

Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono presentare istanza 

di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, al Comune di San Vito, pena l’irricevibilità, entro 

e non oltre il 30 maggio 2023, conformemente a una delle tre seguenti modalità: 

• a mano presso l’ufficio protocollo; 

• tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it; 

• tramite raccomandata A/R. In caso di utilizzo di quest’ultima modalità, la raccomandata A/R dovrà 

pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo. Pertanto, ai fini 

dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa; 

• 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 Bando (All. B), 

devono essere allegati obbligatoriamente: 

• un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

• una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

• 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. 
 
 

Art. 4 - MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI E DEI BENEFICIARI E 
EROGAZIONE DEL BONUS EMERGENZIALE 

 
Il Comune di San Vito prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato 

residenti nel territorio di propria competenza e procede alla verifica dei requisiti di ammissione al 

BONUS Idrico Integrativo, ovvero: 

• il rispetto della soglia ISEE prevista all’art. 2; 



 
 

• la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile; 

• la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o 

Condominiale); 

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

caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta). 

 

A conclusione dell'istruttoria, il Comune di San Vito approva con proprio provvedimento l’elenco 

provvisorio degli idonei e beneficiari residenti presso il proprio territorio e provvede alla pubblicazione 

dello stesso all'albo pretorio del proprio Ente. 

Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune redige l'elenco dei beneficiari definitivo, che avrà cura di 

trasmettere all'EGAS unitamente all'atto di approvazione entro il giorno 30 luglio 2023.  

Successivamente, l'EGAS recepisce gli elenchi degli idonei e beneficiari trasmessi dai Comuni e, con 

propria determinazione dirigenziale, ne prende atto e comunica le risultanze al Gestore Unico del 

Servizio Idrico Integrato della Sardegna, “Abbanoa Spa”, al quale spetta il compito di erogare 

l'agevolazione tariffaria agli aventi diritto. 

 
 

Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO 
 

L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari 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; 

• 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. 

L’importo del Bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall’utente 

nell’anno di riferimento, diminuita del Bonus Sociale Idrico Nazionale. 

 
Art. 6 - EROGAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO 

 
Il Gestore eroga il BONUS Integrativo agli utenti diretti nella prima bolletta utile e comunque entro 

l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza, agli utenti indiretti tramite messa 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 deve essere 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: 

• gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente; 

• l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del Regolamento per la competenza della 

bolletta; 

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

 
Art. 7 - CASI PARTICOLARI 

 
Nel caso di cessazione, voltura, subentro, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni caso, 

secondo i seguenti criteri: 

• Nel caso di cessazione il Gestore Unico sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura 

pari alla porzione d’anno in cui l’utenza è stata attiva nella fattura di chiusura della fornitura; 



 
 

• Nel caso di voltura o subentro: 

o se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore 

provvederà ad erogare il BONUS Integrativo. 

o se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il 

Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero. 

 
 

Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE 
 

Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal presente 

bando pubblico verranno istruite dall’ufficio preposto. In sede di formazione degli elenchi e in 

qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-interessati, l’ufficio 

preposto potrà attivare dettagliate forme di controllo, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei redditi 

dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a determinare il posizionamento in graduatoria.  

I titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, potranno accedere agli atti del procedimento 

amministrativo che conduce alla formazione delle graduatorie delle singole linee di intervento, entro i 

limiti del diritto alla riservatezza dei contro-interessati. I concorrenti potranno, altresì, presentare 

istanze di riesame della graduatoria nella quale sono inseriti, nonché effettuare segnalazioni agli uffici in 

ordine alla omissione di uno o più elementi utili alla determinazione del posizionamento da parte di uno 

o più concorrenti.  

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di 

procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi 

di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati 

in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento 

conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità 

penale dell'interessato, si procede a norma di legge. 

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 

e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. 

 
Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Sono esclusi dal programma tutti coloro:   

• che risultino carenti dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente documento; 

• che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. 

Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo 

nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a 

quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo generale 

dell’Ente.  

 
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il Comune di San Vito., in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 



 
 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta 
e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

Art. 11 - PUBBLICITA’ DEL BANDO 
 

Copia del presente bando è a disposizione dei residenti affinché ne possano prendere visione, ai sensi 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio, il sito internet 

www.comune.sanvito.ca.it e presso l’ufficio Affari Generali.  

 
 
San Vito, 15/02/2023 
 
 
       L’Assistente Sociale                                                    Il Responsabile del ServizioAA.GG. 
    F.to Dott.ssa Daniela Corsi                                                  F.to Dott.ssa Veronica Anedda 
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