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Settore Politiche Sociali 

AVVISO PUBBLICO

PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI

TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE  DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (BONUS IDRICO)

 (ANNUALITA’ 2012-2013-2014 2015)

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL’8 MARZO AL 31 MARZO 2017

 
Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per 
l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze domestiche corrispondenti a 
nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-
economiche disagiate, in conformità a quanto stabilito da EGAS nel regolamento sulle agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale di cui all’allegato “B” alla deliberazione del CIA n.36 del 16.12.2016. 

Per accedere al beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti: 
Residenza anagrafica nel Comune di Sennori 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 di acqua, diretto o condominiale relativo all’abitazione di 

residenza del nucleo; 
Possedere n.° 2(due) certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del 

nucleo familiare non superiore ad €5.000,00 relative al periodo 2012-2015; 

Documenti da allegare:
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n.° 2 copie della certificazione ISEE riferita agli anni ricompresi tra il 2012-2013-2014-2015; 
copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente; 
copia della fattura Abbanoa SPA intesta al soggetto che presenta l’istanza; 

Il bando integrale e il modulo di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo: 
www.comune.sennori.it – La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il 31 Marzo 2017 
Per informazioni : Ufficio Servizi Sociali tel. 079-3049227   079-3049224 

Sennori, 07.03.2017
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