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Ufficio Scuola e Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della propria Determinazione n. 183 del 03.08.2020
RENDE NOTO IL SEGUENTE

BANDO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione al

BONUS
IDRICO
EMERGENZIALE
di cui
∼ al “Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli
utenti del SII (ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa)” approvato
con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 23 dell’8 luglio 2020

ART. 1
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
Sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze
dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente”
che:
1. siano residenti presso il Comune di Tratalias;
2. abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
3. abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;
4. 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);
5. 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 che fanno richiesta, ai sensi della procedura prevista all'art. 3, 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.
ART. 2
FORMAZIONE 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:
a. il rispetto della soglia ISEE;
b. la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile;
c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o
Condominiale);
d. 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.
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.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo
riconosciuto, infatti i rimborsi verranno erogati, secondo le modalità di cui agli Artt. 4 e 5, in ordine
di graduatoria sino ad esaurimento del budget assegnato al Comune di Tratalias ammontante ad €
5.593,50.
ART. 3
MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 devono presentare
istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza
entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020, conformemente a una delle tre seguenti
modalità:
a) a mano, depositando in busta chiusa la richiesta nella cassetta postale posta fuori dall’edificio
comunale;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it;
c) tramite l'indirizzo di posta elettronica: sociali@comune.tratalias.ca.it;
d) tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Tratalias, Via Matteotti n. 15 09010 Tratalias;
In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto d) del presente articolo, la
raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo pertanto,
ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del relativo modulo, devono essere
allegati:
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
c) 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.
ART. 4
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
L’importo del BONUS Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni
componente il nucleo familiare.
ARTICOLO 5
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
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:
a. gli importi derivanti dall’applicazione della tariffa Domestico Residente;
b. l’importo del BONUS Emergenziale erogato ai sensi del presente Regolamento per la competenza
della bolletta;
c. l’importo residuo da pagare, come differenza tra i due precedenti.
Nel caso di cessazione, voltura, subentro, la misura del BONUS Emergenziale si applicherà, in ogni
caso, secondo i seguenti criteri:
a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Emergenziale nella fattura di
chiusura della fornitura;
b. 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 6
ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi.
L’Amministrazione comunale potrà procedere, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il
contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
L'Amministrazione comunale potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il recupero delle somme
indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART. 7
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Tratalias, con sede in Tratalias,
Via Matteotti n. 15, email:
sociali@comune.tratalias.ca.it, pec: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it, tel: 0781697023 nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente
modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei
principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza
e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle
attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità
al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la dignità e la riservatezza dei richiedenti l’erogazione del servizio.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di
fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate,
con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del
sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013
e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38,
paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 –
Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
ART. 8
PUBBLICITÀ
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’Ufficio Servizi Sociali del
Comune, e sul sito internet del Comune: www.comune.tratalias.ca.it all’Albo Pretorio.
Verrà predisposto, inoltre, un estratto del Bando da affiggersi nei luoghi più frequentati e negli
esercizi commerciali presenti nel Comune di Tratalias.
Art. 9
NORME FINALI E TRANSITORIE
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni delle vigenti norme di
legge, degli Statuti Comunali e dei regolamenti.
Tratalias, lì 04.08.2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Locci Alessandra
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa G. M. Lai

