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AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO
“BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022”
(Delibera n. 38 del 27.11.2020 EGAS)

SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini di presentazione delle domande per ottenere agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi tariffari, cosiddetto “Bonus Idrico Integrativo”.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30.05.2022 nelle seguenti
modalità:
- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Isili, in busta chiusa;
- tramite raccomandata A/R (NON fa fede la data di invio)
- tramite e-mail all’indirizzo affarigenerali@comune.isili.ca.it
- tramite pec all'indirizzo protocollo.isili@pec.it
- mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it .
La concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari è destinata alle “utenze
deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Isili che versano in condizioni
socio-economiche disagiate. Pertanto è necessario il possesso da parte del titolare di fornitura del
servizio idrico integrato dei seguenti requisiti e condizioni:
A. avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali avere la residenza
nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale di residenza;
B. avere l’attestazioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare
inferiore o pari a € 20.000,00;
La modulistica e il relativo bando sono a disposizione presso l’ufficio del Servizio Sociale del
Comune di Isili, Piazza S. Giuseppe n.6, e sul sito Internet: http://www.comune.isili.ca.it.
Le domande pervenute oltre le ore 13:00 del 30.05.2022 non saranno prese in considerazione.
Per ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio servizi sociali al numero 0782/804466-60.
Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Schirru Doriana

Il responsabile del procedimento
Dott. Francesco Porcu

