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COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia del Sud  Sardegna 

SETTORE SOCIO-CULTURALE, P.I., SPORT E SPETTACOLO 

AVVISO INFORMATIVO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL BONUS IDRICO 

EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROROGA 
SI   RENDE NOTO 

che sono stati prorogati al giorno 15.10.2020  i termini per la presentazione delle istanze per l’attribuzione del Bonus Idrico 

Emergenziale.  

Si ricorda che il  bando è finalizzato all’individuazione dei beneficiari di agevolazioni economiche, sotto forma di rimborsi tariffari 

straordinari, in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Lunamatrona che 

versano in condizioni socio-economiche disagiate, a causa dell’applicazione delle misure di contenimento legate all’emergenza 

sanitaria da Covid-19.  

Destinatari :  
Sono ammessi alla misura del BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta che 

appartengono alla tipologia Uso Domestico Residente che: 

 siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa SpA; 

 abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

 abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro; 

 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); 

 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. 

Ammontare del Bonus:  
L’importo del BONUS Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a Euro 50,00 per ogni componente il nucleo familiare. 

In ogni caso, l’importo complessivo delle agevolazioni riconosciute non potrà eccedere il valore del budget assegnato al Comune di 

Lunamatrona che è  pari ad €. 8.772,09.  

Il gestore erogherà il BONUS Emergenziale agli utenti diretti e indiretti, nella prima bolletta utile.  

Termini e Modalità di Presentazione delle Domande:  
Gli utenti del servizio idrico integrato, in possesso dei requisiti, devono presentare istanza al Comune di Lunamatrona, utilizzando il 

modulo  disponibile sul sito del comune o negli uffici comunali, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  15 ottobre 2020 (a pena 

di esclusione), conformemente a una delle seguenti modalità:  

- tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.lunamatrona.ca.it  

- all’indirizzo di posta elettronica certificata Pec: protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it  

- consegnato a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico;  

- Tramite raccomandata A/R.  

In caso di utilizzo della modalità di presentazione a mezzo raccomandata A/R , la stessa dovrà pervenire entro e non le ore 13,00 del 

giorno  15.10.2020, pertanto, non farà fede la data di spedizione della stessa ma di ricevimento.  

All’istanza di ammissione, presentata mediante utilizzo dell’apposito modulo, dovranno essere allegati :  

1. documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

2. una bolletta a cui si riferisce l’utenza;  

3. copia del documento ISEE CORRENTE in corso di validità;  

 Come ottenere l’ISEE CORRENTE (Vedi messaggio INPS N. 3835 del 23.10.2019):  

L’ISEE CORRENTE (da non confondere con l’ISEE ORDINARIO) può essere richiesto presso qualunque CAAF abilitato, 

per richiederlo è necessario che si sia verificata una della seguenti condizioni:  

 variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo familiare; 

 variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione 

reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. 

Vi è inoltre la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei 

trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.  

Maggiori informazioni potranno essere richieste direttamente ai CAAF.  

Tutta la documentazione  è disponibile presso il comune  o nel sito istituzionale www.comune.lunamatrona.ca.it.  

Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno contattare telefonicamente la Responsabile del Settore Socio-Culturale, P.I., 

Cultura e Spettacolo, al numero 070/939026 – e mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it. 

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE                                                                                

           F.to  D.ssa Marcella  Tuveri 
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