COMUNE DI LUNAMATRONA
Provincia del Sud Sardegna
Via Sant’Elia n. 4 (09022) Lunamatrona (SU)
SETTORE SOCIO-CULTURALE, P.I., SPORT E SPETTACOLO
.

BANDO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENFICIARI DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE
IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020.
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’EGAS n. 23 del
08.07.2020 recante “Approvazione del Regolamento per l’attribuzione del BONUS idrico
emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato” con la quale è stato approvato il
regolamento per l’attribuzione del Bonus idrico emergenziale, per gli utenti del servizio
idrico integrato, maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da
Covi-19, fissando requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande.
CONSIDERATO che l’EGAS ha demandato ai comuni l’onere di provvedere alla
pubblicazione del bando, alla raccolta e istruttoria della domanda entro il termine del
30.09.2020.
SI RENDE NOTO
Che è indetto un bando pubblico per la presentazione di domande di ammissione al
Bonus Idrico emergenziale rivolto agli utenti del Servizio idrico Integrato.
ART. 1
Oggetto del Bando
Il presente 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.
Il “Bonus Idrico” è un contributo erogato direttamente dal gestore del Servizio Idrico,
finalizzato alla riduzione dei costi della bolletta dell'acqua.
ART. 2
Requisiti di Ammissione
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);
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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 ha diritto al BONUS Emergenziale con riferimento
ad un solo contratto di fornitura.
ART. 3
Termini e Modalità di Presentazione della Domanda
Gli utenti del servizio idrico integrato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, devono
presentare istanza, debitamente compilata e sottoscritta, al Comune di Lunamatrona
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30 Settembre 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;
- consegna a mano, presso l’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 oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del
giorno 30.09.2020, 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.
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.
ART. 4
Modalità di Individuazione degli Idonei e Beneficiari e erogazione del BONUS
Emergenziale
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 prevista dall’art. 2;
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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.
ART. 5
Entità del BONUS Emergenziale
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 Pauli Arbarei pari ad € 8.772,09.
ARTICOLO 6
Erogazione del BONUS Emergenziale
Il gestore eroga il BONUS Emergenziale agli utenti diretti e indiretti, nella prima bolletta
utile.
ARTICOLO 7
Pubblicità del Bando
Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio on-line ed è altresì reperibile presso
l'Ufficio di Servizio Sociale e scaricabile dal sito web del Comune
www.comune.lunamatrona.ca.it.
ARTICOLO 8
Controlli e Verifiche
L’Amministrazione comunale procederà, 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 controllo è effettuato confrontando i dati dichiarati con i dati
registrati nell’anagrafe comunale e attraverso l’accesso alla banca dati dell’Inps (verifica
delle certificazioni ISEE dichiarate). Fermo restando le sanzioni penali, previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio. 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.
ART. 9
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Lunamatrona, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
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procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del
trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
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 (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
ART. 10
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto nelle presenti direttive, trovano applicazione le istruzioni e
modalità operative stabilite da EGAS nel “Regolamento per l’attribuzione del BONUS
Idrico Emergenziale” approvato con DCI dell’Ente di Governo Dell’Ambito della
Sardegna n. 23 del 08.07.2020, a cui si fa espresso rinvio.
ART. 11
Responsabile del Procedimento
La Responsabile del Procedimento è la D.ssa Marcella Tuveri, che potrà essere
contattata al numero
tel. 070/939026, o tramite e-mail all’indirizzo:
servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it – PEC: socluna@pec.it.
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

F.to D.ssa Marcella Tuveri
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