COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO
Ufficio Servizi Sociali
Prot. 3176 del 31/07/2020
AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 23 del
08.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per
gli utenti del servizio idrico integrato”.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile del Comune di Ollastra n. 1 8 4 del
30.07.2020

SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini di presentazione delle domande per ottenere agevolazioni economiche sotto forma
di rimborsi tariffari straordinari, cosiddetto “bonus idrico emergenziale”.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Ollastra entro il termine
perentorio del 30.09.2020.
Possono essere ammessi a presentare domanda i titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato che, alla
data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
▪ residenza anagrafica nel Comune di Ollastra e nell'alloggio servito dal contratto di fornitura idrica;
▪ titolarità utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza
nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
▪ 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;
▪ un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;
▪ un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con
almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);
▪ siano in particolari condizioni 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, come da dichiarazione.
L’importo dell’agevolazione sarà pari ad € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare
Alla domanda dovrà essere allegata:
- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una bolletta cui si riferisce l’utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus;
- copia dell’attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.
La modulistica e il regolamento per l’attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti SII sono a
disposizione sul sito Internet: www.comune.ollastra.or.it. È possibile ritirare una copia cartacea del modulo
di domanda dai Volontari del Servizio Civile presso la Biblioteca Comunale.
Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0783/409000 o al numero di cellulare
3485246552.
F.to Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Alice Ghiani

