
 

COMUNE DI OLMEDO  
Provincia di Sassari  

AREA SOCIO CULTURALE 

AVVISO PUBBLICO 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER UTENZE DOMESTICHE DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

BONUS IDRICO EMERGENZIALE - ANN0 2020 

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RENDE NOTO  

CHE in esecuzione della propria Determinazione n.409 del 31/07/2020 è stato approvato il Bando Pubblico per la presentazione 

delle istanze di ammissione al beneficio “BONUS IDRICO EMERGENZIALE”. in conformità con quanto stabilito da EGAS 

nel “Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato” di cui all’allegato 

“A” della deliberazione di EGAS n. 23 dell’8 luglio 2020;  
 

CHE con decorrenza dalla data di pubblicazione Bando e sino alle ore 13.00 del giorno 30 settembre 2020, i soggetti in possesso 

dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per la concessione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale a titolari 

di utenze idriche - “Bonus idrico emergenziale” – annualità 2020. 
 

Principali requisiti di accesso al Bando: 

• residenza anagrafica nel Comune di Olmedo e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura idrica; 

• possesso di contratto di fornitura del servizio idrico integrato, diretto o condominiale relativo all’abitazione di residenza del 

nucleo familiare; 

• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea 

è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 

• possedere una certificazione ISEE corrente (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità del 

nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00 o non superiore a € 20.000,00 nel caso di nuclei con almeno 3 figli minori 

(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. 
 

All’istanza compilata su format predisposto dal Comitato di ambito territoriale Regione Sardegna, va allegato, pena esclusione:  

• copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente; 

• certificazione I.S.E.E. CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 

• Una bolletta e/o fattura Abbanoa S.p.A. a cui si riferisce l’utenza.  
 

La domanda dovrà essere consegnata con una delle seguenti modalità: 

- trasmessa via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

protocollo@comune.olmedo.ss.it – protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it  

- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Olmedo nei seguenti giorni ed orari:  

• Mattina: lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 

• Pomeriggio: giovedì 17:00 – 18:00; 
 

SCADENZA BANDO: 30 settembre 2020 – ore 13:00 
 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione 
 

Chiarimenti e Informazioni: Dott.ssa Maria Agostina Pinna Tel. 079/9019011 

mail: pinna.mariaagostina@comune.olmedo.ss.it 
 

Si invitano le persone interessate a prendere visione del Bando Pubblico integrale 

BANDO E MODULISTICA SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE: www.comune.olmedo.ss.it 
 

Per il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

F.to Il Segretario Generale 

(Dott.ssa Tomasina Manconi) 
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