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
INTEGRATIVO PER L’ANNO 2022 PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO.
SI RENDE NOTO
A tutti i cittadini interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, che possono presentare
domanda per poter beneficiare del BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO ANNO 2022.
Il BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022 è un rimborso tariffario, in favore delle cosiddette utenze
deboli, che versano in condizioni socioeconomiche disagiate, aggiuntivo al Bonus Idrico Nazionale
istituito con il TIBSI.
L’importo del BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022 spettante a ciascun beneficiario, è pari a:
 € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
ordinario inferiore a € 9.000,00
 € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
ordinario da € 9.000 fino alla soglia di € 20.000,00
(vedi il Regolamento per l’attribuzione del Bonus idrico integrativo 2022)
Sono ammessi alla presente misura 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 ordinario non superiore alla soglia di 20.000,00 euro.
Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS IDRICO
INTEGRATIVO 2022 con riferimento a un solo contratto di fornitura.
Per gli utenti diretti è richiesta la titolarità di un’utenza domestica residente, per almeno uno dei
componenti il nucleo ISEE, e 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.
La domanda di ammissione al BONUS deve essere presentata entro e non oltre il giorno
30 maggio 2022
La mancata presentazione entro questo termine renderà nulla la richiesta.
Modalità’ per la richiesta del beneficio:
1) ONLINE
Per richiedere il BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022 online si prega di procedere come segue:
 premunirsi di una bolletta riferita all’utenza domestica per la quale è richiesto il bonus;
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 compilare il modulo di registrazione e la richiesta del bonus idrico.
Allegare alla domanda la scansione o foto dei seguenti documenti:
 documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 una bolletta cui si riferisce l’utenza domestica per la quale si richiede il bonus;
 copia dell’attestazione ISEE ordinario, in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.

2) A MANO / RACCOMANDATA / PEC
La richiesta del BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022, potrà essere presentata, presso
l’ufficio protocollo del comune a mano, mediante raccomandata o mediante pec
“protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it” e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del
giorno 30.05.2022 (termine perentorio).
Si prega di procedere come segue:

premunirsi della bolletta oggetto della richiesta;

compilare il modulo (potete farlo anche sul vostro computer);

stampare il modulo compilato e consegnarlo a mano presso l’ufficio protocollo;
 oppure stampare il modulo compilato e inviarlo in posta raccomandata all’ufficio
protocollo;
 salvare il modulo e allegarlo alla PEC protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it
Allegare alla domanda la copia dei seguenti documenti:
 documento d’identità in corso di validità del richiedente;
 una bolletta cui si riferisce l’utenza domestica per la quale si richiede il bonus;
 copia dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione
della domanda.
Tutta la documentazione è disponibile presso il comune, negli orari di apertura al pubblico
(Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle
ore 18,00) 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 interno 4 – 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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