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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. 7094 DEL 07/11/2018 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL S.I.I. 

BONUS IDRICO ANNUALITA’ 2017 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Rende noto 
Che, in attuazione: 

- della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 26 del 

03/08/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per il S.I.I. (Servizio Idrico Integrato); 

- della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 46 

dell’11/12/2017, con la quale sono state approvate le modifiche del regolamento di cui sopra; 

- della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 44 del 

04/10/2018, con la quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del regolamento per 

l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I. per l’annualità 2017; 

- della deliberazione della G.C. n. 53 del 05/11/2018, con la quale è dato indirizzo al Servizio 

Amministrativo-Sociale affinché venga attivata la procedura amministrativa per la predisposizione 

dell’avviso pubblico per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il servizio idrico 

integrato - annualità 2017; 

- della determinazione n. 474 del 07/11/2018, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico; 

 

A partire dal 07/11/2018 e fino al 15/12/2018 i residenti nel Comune di Escalaplano possono presentare 

istanza per richiedere l’assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I. (Servizio Idrico 

Integrato) – Bonus idrico. 

Articolo 1 - Finalità e oggetto 

Il presente Avviso prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle 

cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Escalaplano che versano in 

condizioni socio-economiche disagiate. 

 

Articolo 2 - Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

Possono accedere al Bonus Idrico i titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che, entro la data di 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico: 

- hanno la residenza nel Comune di Escalaplano; 

- hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

- hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l’anno 

2017; 

- hanno un ISEE in corso di validità inferiore ad € 20.000,00; 
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Articolo 3 - Entità del Bonus Idrico 

L’importo complessivo a disposizione del Comune di Escalaplano è di € 16.819,53. 

La misura delle agevolazioni per l’anno 2017 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi 

massimi di seguito stabiliti: 

- € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 

9.000,00; 

- € 40,00 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; 

Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

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

07/11/2018 e fino al 15/12/2018, utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile: 

- presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune; 

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

La domanda, in carta semplice, secondo il modello predisposto dall’EGAS, dovrà essere consegnata con una delle 

seguenti modalità: 

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

11:00 alle 13:00, il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30; 

- a mezzo posta (si consiglia con raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Comune di 

Escalaplano – via Sindaco Giovanni Carta 18 – 09051 Escalaplano; 

- a mezzo fax al numero 0709541020; 

- 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 agli indirizzi: 

 protocollo@comune.escalaplano.ca.it  

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

certificata). 

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

- ISEE in corso di validità inferiore alla soglia predefinita di cui all’art. 2 del presente Avviso; 

- copia documento di identità; 

- delega rilasciata all’Amministratore del Condominio o altra figura analoga (solo per le utenze condominiali 

senza servizio di riparto). 
 

Articolo 5 - Modalità di formazione della graduatoria 

Il Comune procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e approvando l’Elenco 

dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’Elenco degli “Idonei non beneficiari”. In 

caso di irricevibilità o assenza dei requisiti il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni nelle 

forme e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento. 

Gli elenchi saranno approvati in ordine crescente di ISEE e, in caso di parità tra più utenti, utilizzando il criterio 

dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

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. 

Articolo 6 - Modalità di riconoscimento dell’agevolazione 

La Società Abbanoa S.p.A. provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 

Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi dal Comune. 

L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa che genera un credito per 

il Cliente proporzionale al numero di componenti del 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 delle fatture.  

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 per la quota corrispondente. 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/
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Nel caso di Condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del costo del servizio è operata da Abbanoa 

con emissione di singole fatture ai titolari di utenza divisionale, l’agevolazione è accreditata direttamente da 

Abbanoa nella fattura riferita al contatore divisionale, emessa a favore dell’intestatario dell’utenza interna. 

Nel caso di Condominio senza servizio di riparto e quindi nel caso di utenze aggregate, Abbanoa provvede di norma 

ad emettere esclusivamente un’unica fattura condominiale e la ripartizione del costo del servizio è operata 

dall’Amministratore condominiale. In tale caso l’agevolazione è accreditata da Abbanoa in modo cumulativo nella 

fattura condominiale (accredito complessivo derivante dalla somma dei vari accrediti riconosciuti ai singoli 

condomini). L’importo totale della fattura condominiale è ripartito tra i vari condomini a cura dell’Amministratore, 

tenendo conto dell’importo riconosciuto dal Comune ai singoli condomini. 

Articolo 7 - 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. 

 

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 a carattere sociale per il S.I.I. (Bonus Idrico) - annualità 2017. 

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. 

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 a carattere sociale 

per il S.I.I. (Bonus Idrico) - annualità 2017.  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 
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Articolo 8 - Note finali 

Il presente Avviso Pubblico 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 sarà divulgato 

tramite avvisi da affiggersi nei luoghi pubblici del territorio comunale. Copia del presente Avviso 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 Avviso 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, fax 070 9541020. 

 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e alle seguenti 

disposizioni del Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna:  

- deliberazione n. 26 del 03/08/2016 con oggetto “Approvazione Regolamento per l’attuazione di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale per il S.I.I.”; 

- deliberazione n. 46 dell’11/12/2017 con oggetto “Approvazione modifiche del Regolamento per l’attuazione di 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I.”; 

- deliberazione n. 44 del 04/10/2018, con oggetto “Approvazione delle Modalità operative di applicazione del 

Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I. annualità 2017”. 

 

 

Escalaplano, 07/11/2018              Il Responsabile del Servizio 

                         F.TO Giovanni Luigi Mereu 

 

mailto:comune.escalasoc@tiscali.it

