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Servizio Socio – Culturale 

 
AVVISO PUBBLICO 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE 

BONUS IDRICO ANNO 2022 

Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione 

delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze domestiche corrispondenti a nuclei familiari 

residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate, 

in conformità a quanto stabilito da EGAS Regolamento per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico 

Integrativo anno 2022 e seguenti nell’ambito territoriale gestito da Abbanoa Spa approvato con 

deliberazione CIA n. 38 del 27 novembre 2020. 

 

PER ACCEDERE AL BENEFICIO È NECESSARIO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

Sono ammessi al BONUS Integrativo: 

Utenti diretti, intestatari di utenza domestica residente, per almeno uno dei componenti il nucleo 

ISEE e, laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:  

1) La coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del Contratto di fornitura idrica 

con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

2) La coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura 

idrica con il nominativo di un componente il nucleo familiare ISEE;  

Utenti indiretti , a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un 

componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura idrica di cui il medesimo nucleo fruisce; 
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- Fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l’anno 

2021; 

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Ordinario), in corso di validità, del nucleo 

familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. non superiore ad € 20.000,00. 

Il bando integrale e il modulo di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo: 

https://www.comune.romana.ss.it/. 

La scadenza per la presentazione delle istanze è online il sito web www.bonusacqua.it aggiornato alla 

procedura in oggetto e, che pertanto, gli utenti del SII in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento 

approvato con DCI n. 38 del 27 novembre 2020, potranno servirsi del Portale per inoltrare la domanda 

di ammissione così come stabilito dallo stesso Regolamento, entro il 30 MAGGIO 2022.  

In alternativa, gli stessi potranno scaricare il modulo disponibile dalla homepage del sito, compilarlo e 

inviarlo al comune di residenza, via PEC o con Raccomandata A/R oppure, potranno consegnarlo 

direttamente a mano all’ufficio Servizi Sociali del Comune di appartenenza, che si rendono disponibili alla 

compilazione della domanda. 

 

Romana 19.04.2022 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Antonella Contini 
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