COMUNE DI BUDONI
Provincia Di Sassari

AVVISO PUBBLICO
PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BONUS
IDRICO 2017 - A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO.
Il Responsabile del Servizio

In attuazione della Deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’Ambito, dell’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna) n. 44 del 4 ottobre 2018 con la quale sono state approvate, per l’anno 2017, le modalità operative di
applicazione del “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”, approvato con
Deliberazione del CIA n. 26 del 3 agosto 2016 come modificato con Deliberazione del CIA n. 46 del 11 dicembre
2017;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande al fine di ottenere agevolazioni economiche sotto forma
di rimborsi tariffari – c.d. “Bonus Idrico”.
Che gli interessati devono presentare istanza al comune di Budoni entro e non oltre le ore 12:00 del 14/12/2018
presso l’Ufficio dei Servizi Sociali.
Sono destinatari del “Bonus idrico” gli utenti domestici titolari di un contratto attivo di fornitura idrica con il gestore
ABBANOA, residenti nel comune di Budoni in possesso – alla data di pubblicazione del presente bando - dei seguenti
requisiti:
1. Possesso di un’utenza ad uso domestico residente o – nel caso di utenze condominiali – che abbiano la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
2. Residenza anagrafica nel comune di Budoni e che l’alloggio dove si è residenti risulti servito dal contratto di
fornitura idrica;
3. Possesso di ISEE:
 inferiore o uguale a € 9.000,00 (fascia 1)
 maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00 (fascia 2);
4. Possesso di fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo per i consumi
dell’anno 2017;
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del presente bando.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Gli interessati devono presentare istanza al comune di Budoni entro e non oltre le ore 12:00 del 05/12/2018 presso
l’Ufficio dei Servizi Sociali, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso lo stesso Ufficio o sul sito internet
del Comune: www.comune.budoni.ot.it
Alla domanda andranno allegati:
 Certificato ISEE;
 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Eventuale delega rilasciata all’Amministratore del Condominio o altra figura analoga (solo per le utenze
condominiali senza servizio di riparto)
 Copia delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2017

DOVE RIVOLGERSI
- Ufficio Servizio Sociale nei giorni lunedì-martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- Sito internet Comune di Budoni www.comune.budoni.ot.it.
Budoni, 22.11.2018
L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to __________________

Il Responsabile del Servizio
F.to Geometra Massimo Maccioni

