COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Il SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE del Comune
di Mandas, in ottemperanza alla Delibera dell’Autorità d’Ambito della
Sardegna n°46 e 47 2018 e alla DGC n°9\2018, rende noto che a
decorrere dal 24.01.2018 e improrogabilmente, pena l’irricevibilità, entro
e non oltre le ore 13:00 del 28.02.2018, è possibile presentare domanda per
la richiesta della agevolazione tariffaria a carattere sociale del servizio idrico
integrato riferito (SII) – BONUS IDRICO 2016.
Il Bonus idrico 2016 consiste nella concessione di agevolazioni economiche sotto forma di
rimborsi tariffari, direttamente da parte del gestore idrico Abbanoa s.p.a., alle cosiddette
“utenze deboli” corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito della
Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
Possono accedere alle agevolazioni tariffarie i titolari di fornitura del Servizio Idrico
Integrato che:
a. sono residenti nel Comune di Mandas;
b. hanno un’utenza ad uso domestico residenziale o, in caso di utenze condominiali, che
hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
c. hanno una certificazione ISEE (anno 2017), del nucleo familiare, inferiore alla soglia
predefinita al punto 3;
d. hanno fatture per il servizio idrico Integrato pagate o non pagate relative al periodo
consumi per l’anno 2016.
Le misure delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi requisiti previsti non potrà
superare gli importi massimi di seguito stabiliti:
– € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
minore o uguale a € 5.000,00;
– € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
minore o uguale a € 10.000,00,
In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della
spesa idrica relativa all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati.
Nella redazione della graduatoria conformemente alle disposizioni della GC n°9\2018,
verranno applicati i seguenti criteri aggiuntivi
-

1.Posizione nella graduatoria partendo dall’Isee più bassi;
2. A parità di Isee priorità alle famiglie che non sono state beneficiarie di altri aiuti per
l’anno fiscale di riferimento;
3.In presenza delle condizioni di cui al punto 2) e a parità di Isee si darà priorità ai
nuclei numerosi con figli minori e gli ultrasettentacinquenni;
4.In presenza delle condizioni di cui ai punti 2) e 3) a parità di Isee si terrà conto
dell’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo.

Gli interessati all’assegnazione del “Bonus Idrico 2016” possono presentare domanda,
utilizzando l’apposito modulo, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mandas,
Piazza del Ducato, 1, oppure inviarla al seguente indirizzo di PEC del Comune:
comune.mandas@cert.legalmail.it;
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle
istanze è possibile rivolgersi presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Mandas, –
D.ssa Elisabetta Saruis tel. 07098780207 oppure inviare una e-mail all’indirizzo:
servizisociali@comune.mandas.ca.it
La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Elisabetta Saruis

