
 
COMUNE DI PLOAGHE 

PROVINCIA DI SASSARI 
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE 

 
    ENTE DI GOVERNO DELL’ AMBITO DELLA SARDEGNA 

 
BONUS IDRICO 

 
BANDO PER L’ EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE 
SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNUALITA’ 2016 
 

1. FINALITA’ 

L’ Ente di Governo dell’ ambito della Sardegna con deliberazione n ° 47 dell’ 11 dicembre 2017 ha 
approvato le modalità operative di applicazione del regolamento per l’ attuazione di agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale per il SII. 

L’ allegato A alla deliberazione n ° 47/2017 prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto 
forma di rimborsi tariffari alle fasce deboli della popolazione. 
L’ importo assegnato al Comune di Ploaghe è pari a € 19.626,25 
 
Con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n.18  del 6/02/2018 è stato approvato il 
presente bando 

2. REQUISITI 
Sono destinatari del Bonus Idrico: 
a. i cittadini residenti nel Comune di Ploaghe; 
b. coloro i quali abbiano un’ utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali 

che abbiano la residenza nell’ indirizzo di ubicazione dell’ utenza condominiale; 
c. i cittadini in possesso di un ISEE riferito all’ anno 2016 non superiore a € 10.000,00; 
d. chi  in possesso  di fatture  per il Servizio  Idrico  Integrato  pagate  o  non  pagate e relative  

all’ anno 2016. 

            I requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente bando. 

 

3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI  



              La misura delle agevolazioni relative all’ anno 2016, per gli utenti aventi i 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 maggiore 
              Di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00. 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

      Gli interessati all’ assegnazione del “Bonus Idrico “ devono presentare istanza al Comune di Ploaghe 
      entro e non oltre le ore 12,00 del 6 marzo 2018, all’ ufficio Protocollo del Comune di Ploaghe, Piazza       
      San Pietro,  n. 1,utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso l’ Ufficio Protocollo del Comune          
      o sul sito internet ed allegata alla determinazione n°18 del 06/02/2018. 
      Alla domanda dovranno essere allegati: fotocopia del documento d’ identità, ISEE dell’ anno 2017. 
      Le domande saranno rigettate qualora non siano presenti le seguenti voci: 

a. Nominativo (cognome e nome); 
b. Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,codice fiscale); 
c. Codice Cliente Abbanoa; 
d. Codice PDE Abbanoa; 
e. N °   componenti il nucleo familiare; 
f. Indirizzo di ubicazione dell’ utenza; 
g. Contatti (e mail e numero di telefono); 
h. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2016. 

 

5. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

      L’Ufficio comunale preposto: 

- verifica la completezza dell’ istanza e della documentazione allegata, 
- individua le istanze ritenute ammissibili alle agevolazioni  e predispone l’ elenco dei beneficiari e 

l’ elenco degli idonei non beneficiari. 

      La graduatoria è predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al valore 
      ISEE più basso, sulla  base   del rapporto  tra   il valore  ISE  e il numero di componenti il nucleo  
      familiare. A parità di rapporto  ISE/ numero componenti  costituiscono elementi  di precedenza   
      nell’ elaborazione della graduatoria i seguenti parametri nell’ ordine indicato: 

a) nucleo familiare mono genitoriale; 
b) maggior numero di figli a carico; 
c) nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente  

accerta ai sensi della Legge 104/92; 



       Se all’ esito dell’ applicazione dei precedenti elementi risulta un posizionamento a pari merito, si farà 
      riferimento all’ ordine di arrivo dell’ istanza accertata dal numero di protocollo. 
      L’elenco dei beneficiari sarà approvato e  pubblicato  entro  il 30/03/2018  e trasmesso ad Abbanoa  
      entro e non oltre il 30/04/2018; 
 
      Ploaghe, 06 febbraio 2018 

Il Segretario Comunale 
Il Responsabile Del Servizio Sociale  

Dott. ssa Ivana Gala 

 

 
 
              
                

                 

 

 

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


