
 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

C.a.p. 09060                C.F. 80004000925 

Area Socio-Culturale 
Servizio  Sociale 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

- Premesso che l’EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) ha, con deliberazione del C.I.A. 
(Comitato Istituzionale d’Ambito) n. 23 del 08.07.2020 approvato, il “Regolamento per 
l’attribuzione del  Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato”; 

- Visto che con la suddetta deliberazione l’EGAS ha provveduto a ripartire il Fondo, assegnando al 
Comune di Settimo San Pietro l’importo pari a €. 34.830,35; 

- Dato atto che l’EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) ha stabilito che le domande 
delle richieste di agevolazione del bonus potranno essere presentate entro il giorno 30 settembre 
2020; 

RENDE NOTO 

Che, con propria determinazione n. 1167 del 19.08.2020, è indetto bando pubblico per la 
presentazione delle domande di ammissione al Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio 
idrico integrato. 
 

ART. 1 - OGGETTO  

Il presente bando è finalizzato alla concessione di un rimborso tariffario straordinario in favore delle 
cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nel Comune di Settimo San Pietro che 
versano in condizioni socio economico disagiate a causa delle misure di contenimento legate 

all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
ART. 2 - DESTINATARI  
 
Sono destinatari del Bonus Idrico Emergenziale i titolari di un contratto attivo di fornitura del SII con il 
gestore Abbanoa S.p.A., residenti nel Comune di Settimo San Pietro in possesso, alla data di 
pubblicazione del presente bando, dei sotto indicati requisiti: 

1) residenza anagrafica nel Comune di Settimo San Pietro e nell’alloggio servito dal contratto di 
fornitura idrica ad uso domestico residente (diretta o condominiale); 

2) titolarità di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 
3) possesso di un indicatore ISEE corrente in corso di validità non superiore alla soglia di  € 

15.000,00; 
4) possesso di un indicatore ISEE corrente in corso di validità non superiore alla soglia di  € 

20.000,00 nel caso di nuclei con almeno 3 figli a carico; 



5) sussistenza di una particolare condizione di vulnerabilità economica a causa della 
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento 
adottate per ridurre il contagio da Covid-19. 
 

Per gli utenti diretti è richiesta 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 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 deve essere 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 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 Emergenziale con 
riferimento ad un solo contratto di fornitura. 

ART. 3 – ENTITA’ DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE 

L’importo del bonus idrico emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a €. 50,00 per ogni 
componente il nucleo familiare. 
 

ART.  4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande, compilate esclusivamente utilizzando il modulo disponibile sul sito internet istituzionale 
all’indirizzo www.comune.settimosanpietro.ca.it, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020, conformemente a una delle seguenti 
modalità: 

 Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lun. al ven. dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00 e il martedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 Via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it; 
 Tramite raccomanda A/R. In caso di utilizzo di tale modalità, la raccomandata dovrà pervenire 

all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non 
farà fede la data di spedizione della stessa. 
 

Le istanze, a pena di esclusione, dovranno essere corredate della seguente documentazione:  

 fotocopia del documento di identità  in corso di validità del richiedente; 

 fotocopia di una fattura Abbanoa a cui si riferisce l’utenza. 
 
ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
  
L’ufficio Servizi Sociali prenderà in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico 
integrato residenti nel Comune di Settimo San Pietro e procederà alla verifica dei requisiti di 
ammissione al Bonus, ovvero: 

 il rispetto della soglia ISEE prevista; 
 la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso 

riconducibile; 
 la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (Tariffa domestico residente o 

Condominiale); 
 l’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della 

fornitura. 
 

 
Al termine dell’istruttoria si procederà alla formazione dell’elenco degli idonei beneficiari contenente 
i nominativi degli aventi diritto ad usufruire dell’agevolazione sulla base dell’importo reso disponibile 
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da EGAS, l’elenco degli idonei non beneficiari e l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti 
prescritti. 
 
Dell’esito della procedura, verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.settimosanpietro.ca.it, che avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti. 
In assenza di ricorsi entro 10 giorni dalla pubblicazione, l’elenco dei beneficiari e degli esclusi 
assumerà carattere definitivo. 
 
Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato 
richiesta, nella graduatoria verrà riportato esclusivamente il numero di protocollo generale rilasciato 
al richiedente al momento della presentazione della domanda.  
 
ART. 6 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE 
 
Il gestore eroga il Bonus Idrico Emergenziale nella prima bolletta utile. 
L’importo del bonus per l’utente diretto deve essere opportunamente segnalato ed individuabile 
nella bolletta ed abbatte il valore dell’importo complessivo risultante, mentre per l’utente indiretto 
sarà evidenziato in apposita comunicazione. 
In particolare, per l’utenza diretta, l’erogazione avverrà evidenziando in bolletta: 

 gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa domestico residente;  

 l’importo del bonus emergenziale erogato ai sensi del Regolamento per la competenza della 
bolletta; 

 l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti. 
 
ART. 7 – CASI PARTICOLARI 
 
Nel caso di cessazione, voltura, subentro, la misura del Bonus Emergenziale si applicherà, in ogni 
caso, secondo i seguenti criteri: 

a) Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il Bonus 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 Emergenziale; 

 Se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all’interno della stessa gestione, 
il Gestore provvederà ad erogare il Bonus per intero. 

 
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE  
  
Sono esclusi dall’agevolazione coloro che: 

 presentano  la domanda dopo il termine previsto dal presente bando; 

 non possiedono i requisiti di ammissione richiesti alla data di pubblicazione del bando; 

 presentano domanda non sottoscritta e/o priva della documentazione richiesta a pena di 
esclusione; 

 abbiano reso false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà 
ritenuta ammissibile una sola domanda, e in tal caso verrà data preferenza a quella pervenuta 
cronologicamente per prima sulla base dell’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente. 
 
ART. 9 - CONTROLLI  E SANZIONI  
 
Il Comune procederà in sede di istruttoria e in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e in tutti i  casi in 
cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità. 
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Il controllo verrà effettuato confrontando i dati dichiarati con quelli in possesso nei propri archivi 
comunali e mediante accesso diretto alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. 
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli emergano 
abusi o false dichiarazioni, si procederà alla messa in atto delle misure necessarie per la revoca del 
beneficio. 
 
ART. 9 – RICORSI 
 
Gli interessati potranno inoltrare ricorso all’Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il termine di 10 
giorni dalla pubblicazione degli elenchi. 
Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, l’Ufficio provvederà all’esame degli stessi e la graduatoria 
eventualmente rielaborata sarà considerata definitiva. 
 
ART. 10  - TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003, 
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018 E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
(GDPR). 
 
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della 
conservazione e minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios 
SCaRL, via E. Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. Roberto Piras, e-mail: dpo@ichnelios.it 
La finalità del trattamento è l’espletamento del Procedimento amministrativo relativo all’attribuzione 
del bonus idrico emergenziale, verifiche autocertificazioni nonché per l’adempimento di ogni altro 
obbligo derivante. 
 
 
ART. 11 – 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 al quale si 
fa espresso rinvio. 
 
Per informazioni rivolgersi alla referente Francesca Doi, tel. 070 7691240 -  email 
francesca.doi@comune.settimosanpietro.ca.it dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il 
martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 
 
 

La  Responsabile dell’Area Socio-culturale 
                                                                                                                       Donatella Pani 
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