
C . s o  V i t t o r i o  E m a n u e l e  4 ,  0 8 0 2 5 - O l i e n a  P .  I V A  e  C . F .  0 0 1 5 6 0 3 0 9 1 8  

Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet:  www.comune.oliena.nu.it  

1/1 

 C O M U N E  D I  O L I E N A  

P r o v i n c i a  d i  N u o r o  

AREA  SERV IZ I  ALLA  PERSONA  

 
Prot. _____________ 

AVVISO PUBBLICO DI APERTURA DEI TERMINI  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEL “BONUS IDRICO”  
BANDO ANNUALITA’ 2012 – 2015  AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito, dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, n. 36 del 16 dicembre 2016 
con la quale sono state disciplinate le modalità operative di applicazione del “Regolamento di attuazione delle agevolazioni tariffarie a 
carattere social per il SII”;  
Vista la Deliberazione della G.C. n. 16 del 31.03.17 con la quale sono stati dati gli indirizzi per l’erogazione delle agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale “Bonus Idrico” per il Comune di Oliena;    
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 149 del 06.04.2017 con la quale è stata nominata la Commissione Tecnico Amministrativa ed è 
stato approvato il bando istituzione del “bonus idrico”;  
 

RENDE NOTO 
Che fino al 30.04.2017  sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del “Bonus Idrico”. 
L’Agevolazione, determinata tenendo conto del costo medio di 50 litri giorno per persona componente il nucleo familiare residente presso 
l’immobile servito e considerando un lasso di tempo pari a 4 anni di consumo (periodo 2012 – 2015), è pari a 127 € a persona . Il 
Comune individuerà l’importo per nucleo familiare moltiplicando 127 € per il numero di componenti residenti presso l’utenza. 
L’Agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc trasmesso da Abbanoa che genera un credito per il Cliente, 
proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare.  
Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di prossima emissione.  
Se il Cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno competenza consumi 
2012- 2015. A mero titolo di esempio, se la morosità del Cliente è 500 € e l’agevolazione è 50 €, Abbanoa emette una fattura che riporta 
un credito a favore del Cliente di – 50 €. Il credito è compensato automaticamente (senza necessità di richiesta) con l’importo della 
morosità, che viene pertanto aggiornata a 450 €. La compensazione avviene partendo dalle fatture che hanno morosità emesse da più 
tempo per i consumi 2012 – 2015.Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente 
riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi del 2016 per la quota corrispondente.  
 

 
DESTINATARI DEL PROGRAMMA E REQUISITI DI ACCESSO AL  “BONUS IDRICO” 

Sono destinatari del “Bonus Idrico” i nuclei familiari – titolari di un contratto attivo di fornitura per “Uso domestico residente” del Servizio 
Idrico Integrato, o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale – residenti 
nel Comune di Oliena  in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti : 

a. Per gli anni 2012 – 2014 : hanno un ISEE non superiore a €. 5.000,00 annui;  
b. Sono in possesso di un attestazione ISEE, priva di omissioni e difformità a pena l’esclusione, in corso di validità , non superiore 

ad € 5.000,00 annui (i redditi e trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU quindi 
nell’anno 2017 si indicano i redditi percepiti nell’anno 2015);  

c. Hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi compreso tra il 2012 e il 2015; 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente sulla base del modello allegato al presente bando, disponibile:  

a. Presso la portineria del Comune  
b. Sul sito istituzionale del Comune -  

In caso di Utenza Condominiale, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del Condominio, o figura analoga nei casi 
in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio: delegato dai condomini), nel caso in cui uno o più condomini siano 
in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini interessati). 
  
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione , all’Ufficio Protocollo del Comune di Oliena, anche mediante trasmissione 
all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.oliena.nu.it, entro e non oltre il 30 Aprile  2017 , 
corredata, a pena l’irricevibilità, della seguente documentazione:  

a. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
b. Per i Cittadini dei Paesi Terzi copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno;   
c. n. 1 Attestazione ISEE a scelta relativa al periodo 2012 – 2014, con ISEE non superiore a € 5.000,00 annui; 
d. Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE ordinario, in corso di validità, di tutto il nucleo familiare come 

risultante da scheda anagrafica comunale, non superiore a € 5.000,00 annui,  privo di Omissioni e Difformità a pena di esclusione 
(i redditi e trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU quindi nell’anno 2017 si indicano 
i redditi percepiti nell’anno 2015);  

d. Eventuali dichiarazioni utili a comprovare lo stato di nucleo monogenitoriale;  
e. Altra documentazione utile a comprovare condizioni di disagio in copia integrale (sentenza di separazione - divorzio – patologie – handicap – 

altro); 
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, 
può rivolgersi ai seguenti referenti: Rag. Francesca Pau, tel. 0784 280214 e mail pau.francesca@comune.oliena.nu.it. 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Dott. Salvatore Angelo Biscu 


