Allegato alla Determinazione dei Servizi Sociali n. 150 del 25/11/2020

COMUNE DI MUSEI
Provincia SUD SARDEGNA

Area Servizi Sociali
BANDO PUBBLICO

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2020
ANNO 2020

Il responsabile del Servizio Sociale
In attuazione:
della Deliberazione di E.G.A.S (Ente di Governo dell’Ambito Sardegna) n. 35 del 12/11/2020, con la
quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del regolamento per
l’attribuzione del bonus idrico integrativo per gli utenti del servizio idrico integrato;
della propria Determinazione n. 150 del 25/11/2020 avente ad oggetto “Agevolazione tariffaria a
carattere sociale per il Servizio Idrico integrato. BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 Approvazione Bando, Avviso pubblico e Modulistica” in cui si dispone di pubblicare un Bando
contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione che gli utenti
dovranno presentare al Comune di Musei entro il 30.12.2020

RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di agevolazioni
tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico integrato che prevede la concessione di rimborsi
sulle bollette dell'acqua Annualità 2020, da parte di ABBANOA.
ART. 1 OGGETTO DEL BANDO

Il presente Bando disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS
Sociale Idrico Integrativo (da ora BONUS Integrativo) in coerenza con le disposizioni recate dal
DPCM 13 ottobre 2016 e ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 21 dicembre
2017, 897/2017/R/IDR, modificato e integrato con le deliberazioni 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR,
165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR (da ora TIBSI), per l’annualità 2020.
Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS
Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette
“utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che
versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel presente Bando e
nel Regolamento EGAS allegato.

Allegato alla Determinazione dei Servizi Sociali n. 150 del 25/11/2020

ART. 2 REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di ammissione al Bonus Integrativo sono:
1. la residenza nel Comune di Musei;
2. la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso
riconducibile;
3. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente);
4. abbiano un indicatore ISEE ordinario pari o inferiore alla soglia di 20.000,00;
5. l’appartenenza del soggetto 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).
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando.
Per gli utenti diretti che fanno richiesta è necessaria 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, a condizione che sia 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 a condizione 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.

ART. 3 MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico” potranno presentare istanza al Comune di
Musei, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 30.12.2020 (a pena di esclusione), presso l'ufficio
protocollo Comunale utilizzando l'apposita modulistica disponibile nell’Ufficio Servizi Sociali e
scaricabile sul sito web del Comune di Musei www.comune.musei.ci.it
Le domande potranno essere consegnate secondo una delle seguenti modalità:
 a mano all'ufficio Protocollo comunale nei giorni di apertura;
 all'Ufficio Servizi Sociali il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30;
 all'interno della cassetta postale ubicata all'esterno del Comune di fianco al portone
laterale di ingresso nei giorni Giovedì e Venerdì dalla ore 10:30 alle ore 12:30;
 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.musei@legalmail.it;
 mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.
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Alla domanda, redatta secondo il modulo sopra detto, il richiedente deve allegare la seguente
documentazione:




certificazione ISEE ORDINARIO in corso di validità;
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
una bolletta a cui si riferisce l’utenza.

Le domande pervenute oltre la scadenza verranno escluse.
ART. 4 MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE

Il Comune a conclusione dell'istruttoria, 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 on line.
Qualora l’importo del Fondo integrativo assegnato, che per il comune di Musei ammonta ad €
1.975,01, non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a
redigere due elenchi in base al valore ISEE: l’elenco dei beneficiari e l’elenco degli idonei non
beneficiari per assenza di risorse.
La graduatoria provvisoria avrà validità 10 giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile fare
ricorso.
Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune redige l'elenco dei beneficiari definitivo, che avrà
cura di trasmettere all'EGAS entro il giorno 1 febbraio 2021.
L’elenco definitivo dei beneficiari verrà ordinato in base al valore ISEE.
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 Abbanoa
al quale spetta il compito di erogare l'agevolazione tariffaria agli aventi diritto.
ART. 5 ENTITA’ ED EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO
L’importo del BONUS Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a:
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;

b.

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 complessivo delle agevolazioni riconosciute sarà erogato dall’Ente Gestore Abbanoa
sino a esaurimento del budget assegnato al Comune di Musei pari ad € 1.975,01.
Il Gestore eroga il BONUS Integrativo:
I.
agli utenti diretti, nella prima bolletta utile;
II.
agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la
tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione.

ART. 6 CASI PARTRICOLARI
Nel caso di cessazione, voltura, subentro, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in ogni
caso, secondo i seguenti criteri:
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a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella fattura di
chiusura della fornitura;
b. Nel caso di voltura o subentro:
 se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il
Gestore provvederà ad erogare il BONUS Integrativo.
 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. 7 CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a dei controlli, ai sensi del D.P.R. N.
445/2000, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti
il contributo. Fermo 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 dal beneficio.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi.
ART. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale di Musei, l’EGAS e il Gestore verranno in
possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679). 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 della normativa vigente in
materia. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo
dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio.
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, trovano applicazione le istruzioni e le modalità
operative stabilite da EGAS nel regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui
all'allegato "A" alla Deliberazione di EGAS n. 35 del 12 novembre 2020 al quale si fa espresso
rinvio.

Musei 25/11/2020
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott.ssa Cinzia Saba

