Città di Bosa
Provincia di Oristano
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO

BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE “BONUS IDRICO INTEGRATIVO”
anno 2021 e seguenti
Visto il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sistema idrico integrato,
approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27.11.2020
SI RENDE NOTO
Che gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 1 possono presentare istanza di
ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza entro e non oltre il giorno
30 maggio di ogni anno per ottenere Bonus Idrico Integrativo anno 2021 e seguenti..
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 e che versano in condizioni socio-economiche disagiate, secondo
i criteri indicati nel presente Regolamento.
Art. 1
Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando
In applicazione del Regolamento dell’EGAS, la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari
idrico è destinata ai nuclei familiari residenti nel Comune di Bosa in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
A. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e
laddove sia 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.
B.

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

C.

Avere un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare minore o
uguale a € 20.000,00;

D. abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato tariffa Domestico Residente;
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Art. 2
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata dal titolare dell’utenza idrica con utilizzo dell’apposito modulo allegato al
presente Bando.
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Bosa.
Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato improrogabilmente al 30 Maggio di
ogni anno (termine perentorio stabilito da EGAS). Pertanto le domande presentare fuori termine o incomplete nella
compilazione e nella documentazione da allegare non saranno prese in considerazione nella stesura della graduatoria
dell’anno di riferimento.
Le domande di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, devono essere presentate nei termini
stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:


posta elettronica alla mail del protocollo comunale: protocollo@comune.bosa.or.it.



inviate per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Bosa Corso Garibaldi n° 8 – 09089 Bosa (OR) –
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.



mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it.

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Bando dovranno essere
allegati
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una fattura a cui si riferisce l’utenza;
c) copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.
Art. 3
Formazione della graduatoria
II Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e alla
predisposizione della graduatoria dei “beneficiari” 1 nonché degli “idonei non beneficiari” 2 in relazione alla somma
attribuita al Comune di Bosa, sulla base delle seguenti priorità:
1)

In ordine di ISEE crescente con priorità all’ISEE minore;

2)

A parità di ISEE tra più utenti si applicherà l’ordine cronologico di presentazione della domanda con precedenza
a coloro che avranno consegnato prima.

La graduatoria generale provvisoria, è approvata con Determinazione del Responsabile dell’Area ed è pubblicata
all'albo informatico del Comune per n. 5 giorni consecutivi. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo
pervenire la propria opposizione, indirizzata al Comune di Bosa inderogabilmente entro il 5° giorno successivo alla
data di pubblicazione all’Albo Comunale. Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun ricorso la graduatoria
sarà considerata definitiva.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Bosa NON INOLTRERÀ comunicazioni personali
all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva:
i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati esclusivamente all’Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del

1

Si intendono i titolari di utenza del servizio idrico integrato a cui verrà erogata l’agevolazione in quanto in possesso dei requisiti
previsti
2
Si intendono i titolari di utenza, che seppur in possesso dei requisiti, son NON beneficiari per mancanza di risorse
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Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di
legge, presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Art. 4
Determinazione del BONUS Idrico Integrativo
La misura delle agevolazioni per l’anno 2020 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi
massimi di seguito stabiliti:



€ 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a
9.000,00 euro
€ 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 9.000,00 e
minore o uguale a 20.000,00 euro

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo
contratto di fornitura.
L’importo del bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta dall’utente nell’anno di
riferimento, diminuita del Bonus Sociale idrico Nazionale.
Art. 5
Erogazione del BONUS Idrico Integrativo
1) Il Gestore, a seguito della verifica di cui all’art. precedente, eroga all’utente finale il BONUS Integrativo pro
quota die, in base ai giorni in cui l’utenza è attiva nell’anno di competenza:
a.
b.

agli utenti diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di
competenza.
agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione
del soggetto beneficiario dell’agevolazione e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di
competenza.

2) L’importo del BONUS Integrativo 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:
a.
b.
c.

gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente,
l’importo del BONUS Integrativo erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza della
bolletta,
l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti..
Art. 6
Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando devono essere dichiarati nel modulo di domanda
che dovrà essere compilato in ogni sua parte e al quale deve essere allegata la seguente documentazione:
a)

Copia contratto/utenza/bolletta Abbanoa dalla quale si evinca il CODICE CLIENTE, il CODICE PdE e l’indirizzo di
ubicazione dell’utenza idrica;

b) Attestazioni ISEE di tipo ORDINARIO in corso di validità alla presentazione della domanda.
Il Comune di Bosa, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica
Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive ed autocertificazioni presentate. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale
provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma eventualmente erogata,
come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 ovvero al ricalcalo del contributo.
c)

Fotocopia documento di identità in corso di validità.
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Art. 7
Casi particolari

1.

Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS Integrativo si applicherà, in
ogni caso, secondo i seguenti criteri:
a) Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo nella misura pari alla porzione
d'anno in cui l'utenza è stata attiva 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 stessagestione, il Gestore
provvederà ad erogare il BONUS Integrativo per intero.
Art. 8
Esclusione dal Bando

Saranno escluse le domande di partecipazione al bando non debitamente sottoscritte o incompleta nella
documentazione di cui all’art 6 del presente bando e quelle da cui risulti la mancanza dei requisiti di ammissione di
cui al precedente art. 1.
Art. 9
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, il Comune di Bosa, in collaborazione con
la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi degli aventi
diritto sono inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio
eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall’art. 75 del DPR n. 445/2000.
Art. 10
Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.vo 196/2003 e Reg. UE 2016/679 art. 13)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e nel rispetto dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
(RGDP), si comunica che tale informativa è resa per gli utenti del servizio contributo ad integrazione del canone di
locazione e che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in
conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità per le quali sono trattati.
a) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Bosa, nella persona del Sindaco di
Bosa, con sede in Corso Garibaldi n. 8 - 09089 Bosa.
b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti per ottenere il contributo relativo ai canoni di locazione sono utilizzati al fine della
predisposizione della graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge vigenti e per
indagini della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza.
I dati potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai
sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
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Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss.
L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma
2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
c) NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per
l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei
servizi richiesti
d) DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
e) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
f)
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt.
15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),
individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email:
dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Art. 14
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al regolamento approvato con
deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27.11.2020.
Bosa, 23.03.2021
Il Responsabile dell’Area
D.ssa Angela Cao
CAO ANGELA
2021.03.23 11:57:17
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