
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

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

 
Prot. N. 703  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 
 

In esecuzione della Delibera di EGAS “Ente Governo Ambito Sardegna” n. 38 del 
27/11/2020, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione del 
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021, nell’ambito territoriale regionale 
gestito da Abbanoa S.p.A.” agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”. 
 

SI RENDE NOTO 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento del 
“BONUS INTEGRATIVO” che prevede la concessione di un rimborso tariffario sulle 
bollette dell’acqua da parte di ABBANOA, diretto a nuclei familiari disagiati in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento EGAS, ovvero: 
- Siano residenti nel Comune di Escalaplano; 
- Siano intestatari di un contratto regolare di fornitura del servizio idrico gestito da 

Abbanoa S.p.a. con coincidenza della residenza anagrafica nella stessa abitazione 
corrispondente al medesimo contratto di fornitura idrica; 

- Siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore alla soglia di € 20.000,00. 
L’importo del Bonus spettante è il seguente: 
- € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al 

di sotto della soglia di € 9.000,00; 
- € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 

€ 9.000,00 e fino alla soglia di € 20.000,00; 
Le persone interessate, in possesso dei suddetti requisiti possono presentare domanda 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Escalaplano, entro e non oltre il termine del 

30/05/2021. La domanda, in carta semplice, compilata sul modello predisposto dal Comune 
e dall’EGAS, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo o spedita mediante 
raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) o mediante la procedura on line 
disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it; 
Successivamente il Comune procederà ad approvare e trasmettere l’elenco dei beneficiari 
redatto in ordine di ISEE ad EGAS per la concessione delle agevolazioni. 
La modulistica è a disposizione degli interessati nell’ingresso, sul piano terra del Comune, 
oppure può essere scaricata direttamente dal sito web del Comune di all’indirizzo: 
www.comuneescalaplano.info 
Il presente avviso e il regolamento contenente tutte le specificazioni necessarie per 
l’ottenimento dei benefici, è pubblicato all’Albo Pretorio informatico e nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web del Comune di Escalaplano. 

Il Responsabile del procedimento è Antonella Barbara Lai tel. 070/9541027 

Escalaplano, 03/02/2021                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                           F.TO Giovanni Luigi Mereu 

http://www.bonusacqua.it/
http://www.comuneescalaplano.info/

