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COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/954101    FAX 070 9541020   
 

SERVIZIO SOCIALE e AMMINISTRATIVO 
PROT. N. 5251 DEL 07/09/2020 

BANDO PUBBLICO 

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STRAORDINARIA A CARATTERE SOCIALE PER IL S.I.I. 

BONUS IDRICO EMERGENZIALE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rende noto 
Che, in attuazione: 

- della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 23 del 

08/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’attribuzione del Bonus idrico emergenziale 

per gli utenti del servizio idrico integrato, quale misura di sostegno a favore dei nuclei familiari colpiti dagli 

effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che versano in condizioni socio-economiche disagiate; 

- della determinazione n. 315 del 07/09/2020, con la quale è stato approvato il presente bando pubblico; 

 

A partire dal 07/09/2020 e fino alle ore 18.00 del 30/09/2020 i residenti nel Comune di Escalaplano possono 

presentare istanza per richiedere l’assegnazione di agevolazioni tariffarie straordinarie a carattere sociale 

per il S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) – Bonus Idrico Emergenziale. 

Articolo 1 - Finalità e oggetto 

Il presente Bando prevede un’agevolazione tariffaria straordinaria e ulteriore rispetto a quelle minime previste dalla 

regolazione, quale è la misura denominata Bonus Sociale Idrico Integrativo. 

L’agevolazione in oggetto è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze 

deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-

economiche disagiate a causa dell’applicazione delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da 

COVID-19. 

 

Articolo 2 - Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

Possono accedere al Bonus idrico emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza 

indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente”, in possesso dei seguenti requisiti: 

- siano residenti nel Comune di Escalaplano; 

- abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

- abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro; 

- abbiano 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. 

Per gli utenti diretti è richiesta la titolarità di un'utenza domestica residente per almeno uno dei componenti il nucleo 

ISEE, e inoltre deve essere 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. 

Per gli utenti indiretti deve essere 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 che 

l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale 

o aggregata. 

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al Bonus Emergenziale con riferimento ad un 

solo contratto di fornitura. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
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Articolo 3 - Entità del Bonus Idrico Emergenziale 

L’importo complessivo a disposizione del Comune di Escalaplano è di € 11.341,79. 

L’importo del Bonus Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni componente il nucleo 

familiare. 

 

Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli interessati all’assegnazione del Bonus Idrico Emergenziale devono presentare istanza al Comune di Escalaplano 

dal 07/09/2020 e fino alle ore 18.00 del 30/09/2020, utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente Bando e 

disponibile: 

- presso gli uffici del Comune; 

- sul sito internet www.comune.escalaplano.ca.it; 

- sul sito www.bonusacqua.it. 

La domanda, in carta semplice, secondo il modello predisposto dal Comune e dall’EGAS, dovrà essere consegnata 

con una delle seguenti modalità: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 11:00 

alle 13:00, il lunedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00; 

- a mezzo posta elettronica scannerizzando, e allegando in versione immagine (preferibilmente tipo file PDF), 

il modulo firmato, il documento di identità fronte-retro e tutta la documentazione richiesta all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it (esclusivamente per i possessori di posta elettronica certificata); 

- tramite il sito internet www.bonusacqua.it. Per richiedere l’agevolazione attraverso il sito è necessaria la 

registrazione e la compilazione del modulo dedicato che sarà trasmesso automaticamente, completata la 

procedura, all’attenzione degli uffici comunali. 

- a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Escalaplano, 

via Sindaco Giovanni Carta 18, 09051 Escalaplano. La raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo 

indicato entro e non oltre il termine ultimo e pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di 

spedizione della stessa. 

La domanda deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti: 

- un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

- una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

- copia del documento l’ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 
 

Articolo 5 - Modalità di formazione della graduatoria 

Il Comune prende in carico le domande pervenute dagli utenti del servizio idrico integrato residenti nel territorio di 

propria competenza e procede alla verifica dei requisiti di ammissione al Bonus Emergenziale, ovvero: 

- il rispetto della soglia ISEE prevista all’art. 4; 

- la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile; 

- la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale); 

- l'’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in caso di 

utenza diretta o indiretta). 

A conclusione dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l’elenco provvisorio degli idonei e 

beneficiari residenti presso il proprio territorio e provvede alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del 

proprio Ente. 

Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune redige l'elenco dei beneficiari definitivo, che avrà cura di trasmettere 

all'EGAS, sia in formato pdf che xls, unitamente all'atto di approvazione entro il giorno 2 novembre 2020 al seguente 

indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it. 

Gli elenchi saranno approvati in ordine crescente di ISEE ed in caso di parità in base all’ordine cronologico di arrivo 

delle istanze al Protocollo dell’Ente e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse stanziate in favore del Comune 

di Escalaplano. 

Negli elenchi pubblicati, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, non saranno indicati 

i nominativi, bensì il numero di registrazione assegnato dal Protocollo generale del Comune, al momento di 

presentazione dell’istanza. Sarà cura dell’interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale 

assegnato all’istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento. 

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento 

per ciascuno degli interessati. 

 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/
http://www.bonusacqua.it/
http://www.bonusacqua.it/


 3 

Successivamente, l'EGAS recepisce gli elenchi degli idonei e beneficiari trasmessi dai comuni e, con propria 

determinazione dirigenziale, ne prende atto e comunica le risultanze al Gestore al quale spetta il compito di erogare 

l'agevolazione tariffaria agli aventi diritto. 

 

Articolo 6 - Modalità di riconoscimento dell’agevolazione 

Il Gestore eroga, il Bonus Emergenziale agli utenti diretti e indiretti, nella prima bolletta utile. 

L’importo del Bonus Emergenziale 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: 

- gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente; 

- l’importo del Bonus Emergenziale erogato ai sensi del presente Bando e del Regolamento per l’attribuzione 

del Bonus idrico emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato, per la competenza della bolletta; 

- l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti. 

 

Articolo 7 - Casi particolari 

Nel caso di cessazione, voltura, subentro, la misura del Bonus Emergenziale si applicherà, in ogni caso, secondo i 

seguenti criteri: 

- nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il Bonus Emergenziale nella fattura di chiusura della 

fornitura; 

- nel caso di voltura o subentro: 

 se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad 

erogare il Bonus Emergenziale; 

 se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all’interno della stessa gestione, il Gestore 

provvederà ad erogare il Bonus Emergenziale per intero. 

 

Articolo 8 - Controlli e sanzioni 

Il Comune di Escalaplano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal 

controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i 

componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

Articolo 9 - Ricorsi 

L’elenco provvisorio degli idonei e dei beneficiari verrà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’Albo 

Pretorio online dell’Ente e verrà confermato in assenza di ricorsi. 

Gli interessati potranno inoltrare ricorso all’Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione dell’elenco provvisorio. 

Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà all’esame degli stessi e la 

graduatoria rielaborata sarà considerata definitiva a tutti gli effetti. 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli 

interessati ai fini della presente procedura 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Escalaplano con sede in Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 (SU) email: 

protocollo@comune.escalaplano.ca.it; pec: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it;  tel. 070954101. 

 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI 

KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n. 48 - 07100 – Sassari. Email: karanoa@email.it; pec: 

karanoa@pec.buffetti.it; Referente: Avv. Giacomo Crovetti, tel. 3400698849 – 3345344282. 
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BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente 

all’assegnazione dell’agevolazione tariffaria straordinaria a carattere sociale per il S.I.I. (Bonus Idrico 

Emergenziale). 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte dell’interessato oltre 

che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dal titolare ai fini dell’assegnazione del Bonus Idrico 

Emergenziale. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura 

stessa ed ai conseguenti adempimenti 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Escalaplano e potrà avvenire anche con procedure 

informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire 

la riservatezza. 

 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e, in ogni caso, per il tempo 

previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. 

 

TRASMISSIONE DEI DATI 

I dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati dovranno essere comunicati ai 

fini della regolare gestione della procedura relativa all’assegnazione dell’agevolazione tariffaria straordinaria a 

carattere sociale per il S.I.I. (Bonus Idrico Emergenziale).  I provvedimenti assunti a conclusione della presente 

procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei 

dati personali limitatamente a quanto necessario e pertinente. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In particolare: il diritto di accedere 

ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamento se inesatti o 

incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste e, infine, il diritto ad opporsi al 

trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti di sopra indicati. 

 

Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 

italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 - Roma 
 

Articolo 11 - Note finali 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Escalaplano fino alla data di scadenza della 

presentazione delle richieste nonché in modo permanente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 

nella pagina “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. Il presente bando sarà divulgato tramite avvisi 

da affiggersi nei luoghi pubblici del territorio comunale. Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini 

affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso 

l’Albo Pretorio online e presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico. L’ufficio Servizi Sociali 

del comune è a disposizione per informazioni circa il presente bando e per assistere gli interessati nella compilazione 

della domanda.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del 

procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’Istruttore Amministrativo Contabile Medda Massimo e-mail: 

massimo.medda@comune.escalaplano.ca.it telefono 070 9541038. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni di legge e alla deliberazione del Comitato 

Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 23 del 08/07/2020, con la quale è stato approvato 

il Regolamento per l’attribuzione del Bonus idrico emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato. 

 

Escalaplano, 07/09/2020          Il Responsabile del Servizio 

                         Giovanni Luigi Mereu 

 

mailto:comune.escalasoc@tiscali.it

