
COMUNE DI LUNAMATRONA

Provincia del Sud  Sardegna 

Prot. n.  910                            Addì 02.02.2018  
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Sono destinatari del Bonus Idrico gli utenti domestici titolari di un contratto attivo di fornitura 

idrica con il gestore Abbanoa SPA, residenti nel Comune di Lunamatrona,  il cui nucleo familiare è 

in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:  

1. Residenza anagrafica nel Comune di Lunamatrona   servito dal contratto di fornitura idrica; 
2. 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 permesso di soggiorno o 
carta di soggiorno; 

3. Avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali, che hanno la 

residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

4. Indicatore ISEE minore o uguale a €. 5.000,00 (€. 50,00 per ogni componente del nucleo 

familiare); 

5. Indicatore ISEE  maggiore di €. 5.000,00 e minore o uguale a €. 10.000,00 (€. 40,00 per 

ogni componente del nucleo   familiare); 

6.   Avere fatture, per il Servizio idrico integrato, pagate o non pagate consumi – Anno 2016. 

         La graduatoria verrà predisposta tenendo conto dell’importo dell’ISEE dal più basso al 
più alto e, a parità di ISEE, avrà precedenza il nucleo familiare più numeroso;   
       Idonei non Beneficiari  - Si intendono i titolari di utenze, che seppur in possesso dei requisiti, 
potranno ricevere le  agevolazioni solo se saranno rilevate eccedenze nella distribuzione dei fondi 
ai Beneficiari. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i cittadini  interessati, in possesso dei requisiti d’accesso, residenti nel Comune di
Lunamatrona , possono inoltrare domanda entro il termine perentorio delle ore 13,00  giorno  
28.02.2018 ,consegnando la domanda a mano all’Ufficio Protocollo o trasmettendola via pec 
al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it 
Copia del bando sarà consultabile all’Albo pretorio online sul sito del Comune all’indirizzo  
www.comune.lunamatrona.ca.it – avviso ai cittadini e nella sezione Amministrazione 
trasparente- Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici – “CRITERI E MODALITA’”

La modulistica per la presentazione della domanda sarà disponibile sul sito del Comune 
www.comune.lunamatrona.ca.it  - Modulistica Servizi Socio-Culturali e presso l’Ufficio del 
Servizio Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo del Comune. 

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE                                          

           F.to  D.ssa Marcella  Tuveri


