SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE

BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE IDRICHE
CORRISPONDENTI AI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI CHE VERSANO IN CONDIZIONI
SOCIO ECONOMICHE DISAGIATE.
ISTITUZIONE DEL BONUS IDRICO ANNUALITA' 2012-2013-2014-2015
Il Comune di Cagliari, indice il presente bando per l'individuazione dei beneficiari del c.d. “Bonus Idrico”, in
ottemperanza a quanto previsto dall’Ente di Governo dell'ambito della Sardegna con deliberazione n. 36 del 16
dicembre 2016, la quale ha approvato le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII stabilendo quanto segue:
- la destinazione dell'importo di 2.3 Milioni per agevolazioni tariffarie a carattere sociale;
-la ripartizione dell'importo fra tutti i comuni gestiti dalla Società Abbanoa S.p.A. proporzionalmente alla
popolazione ivi residente, come da schema allegato alla stessa delibera;
-le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale
per il SII (approvato a sua volta con Deliberazione CIA n. 26 del 3 agosto 2016).
Il “Bonus Idrico” è un contributo erogato direttamente dal gestore del Servizio Idrico, finalizzato alla riduzione dei
costi della bolletta dell'acqua o delle eventuali situazioni di morosità pregresse e riferite agli anni 2012/2015.
1. Finalità
Il “Bonus Idrico” è concesso per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le
condizioni di disagio economico sociale.
Il bonus è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente deve pagare
relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata.
2. Beneficiari
Sono destinatari del “Bonus Idrico” gli utenti domestici, titolari di un contratto attivo di fornitura idrica , diretto o
condominiale relativo all'abitazione di residenza del nucleo con il gestore Abbanoa S.p.A., residenti nel Comune di
Cagliari, in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.
3. Requisiti
I destinatari del “Bonus Idrico" sono le utenze domestiche, di titolari di un contratto attivo di fornitura idrica, il cui
nucleo familiare sia in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:
- Residenza anagrafica nel Comune di Cagliari e nell'alloggio servito dal contratto di fornitura idrica;
- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione
Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
- Essere in possesso di contratto di fornitura idrica, diretta o condominiale relativo all'abitazione di residenza del
nucleo;
- Essere in possesso di n. 2 (due) certificazioni ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente), a scelta, del
nucleo familiare inferiore o uguale a € 5.000,00 (relative al periodo 2012- 2015, ovvero saranno ritenuti validi i
redditi dichiarati negli ISEE datati 2014-2015-2016-2017);
4. Entità del "Bonus Idrico"
Così come definito nella Delibera del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 36 del 16/12/2016, il valore del “Bonus idrico”
per un lasso di tempo pari a 4 anni di consumo (dal 2012 al 2015) è fissato in € 127,00 a persona, individuando
l'importo spettante per nucleo familiare moltiplicando la somma di € 127,00 per il numero dei componenti residenti
presso l'utenza, così come risulta da verifica presso i registri dell'anagrafe comunale, alla data di pubblicazione del
presente bando.
5. Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico” potranno presentare istanza al Comune di Cagliari, entro e non
oltre il giorno 30/04/2017, presso l'ufficio protocollo del Comune di Cagliari Via Crispi, negli orari di apertura al
pubblico, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore
15,30 alle ore 17,30, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici circoscrizionali del Servizio
Politiche Sociali e Salute del Comune o presso la sede dell'Assessorato e sul sito internet www.comune.cagliari.it
area tematica “Politiche Sociali”.
All'istanza dovranno essere allegati:
- fotocopia documento identità;
- nr. 2 ISEE (a scelta) datati 2014-2015-2016-2017.
5. Modalità di formazione della graduatoria
L' ufficio comunale preposto all'espletamento del procedimento:
- verificherà la completezza dell'istanza e della documentazione allegata e, se necessario, procederà alla richiesta
di eventuali integrazioni, individuano le istanze ritenute ammissibili alle agevolazioni.
- verificherà il possesso dei requisiti e predisporrà l'elenco dei beneficiari sulla base dell'importo reso disponibile da
EGAS, e l'elenco degli idonei non beneficiari.
Approverà e pubblicherà, entro il 30 giugno 2017 l'elenco sulla base delle istanze ritenute ammissibili, secondo
L'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLA DOMANDA AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI CAGLIARI.
Trasmetterà l'elenco dei beneficiari ad Abbanoa S.p.A., secondo i forrnat e le modalità stabilite, entro 15 gg
successivi alla pubblicazione della deliberazione e comunque non oltre il 31 luglio 2017.
La società Abbanoa S.p.A. provvederà alla predisposizione dei documenti contabili, previa ricezione della
Determinazione Dirigenziale di EGAS di presa d'atto degli elenchi trasmessi dal Comune.
L'agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad hoc, emesso da Abbanoa
S.p.A., che genera un credito per utenza, in relazione al numero di componenti il nucleo familiare.
6. Trattamento dati personali
I dati personali comunicati nelle istanze 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. 10 giugno 2001, n. 196.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle istanze a valere sul presente
bando è possibile rivolgersi presso l'Assessorato del Servizio Politiche Sociali e Salute del Comune di Cagliari, nei
seguenti orari:
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.
I referenti per la presente procedura sono: Dott.ssa M. Valeria Fiori tel. 070/6776442, Sig.ra Gemma Sandolo tel.
070/6778384.
Sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, all'indirizzo www.comune.cagliari.it area tematica “Politiche Sociali” è
possibile consultare il presente bando e allegati con la possibilità di stampare la modulistica.
Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale,
all. B alla Deliberazione n. 36 del 16.12.2016 dell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna.
Cagliari, 27 Marzo 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Dott.ssa Antonella Delle Donne

