Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

ART. 1 – REQUISITI PER L’ACCESSO
Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico
Integrato, che:
a.

sono

cittadini

residenti

nei

Comuni

dell’Ambito

della

Sardegna;

b. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
c. hanno un’ISEE inferiore alla soglia predefinita dal presente documento;
d. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi
per l'anno 2017;
ART.

2

–

MODALITA’

E

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

Le domande si raccoglieranno dal 05/12/2018 al 20/12/2018 su moduli predisposti dall’Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna (E.G.A.S.). Alla domanda andrà allegata la seguente
documentazione:
a. Fotocopia dell’attestazione ISEE 2018;
b. Fotocopia del documento d’identità valido del richiedente.
La domanda può essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra persona del nucleo
familiare per il quale è stato calcolato l’ISEE con riferimento unicamente al contratto di fornitura di
acqua relativo all’abitazione di residenza del nucleo familiare stesso. Ogni nucleo familiare può
presentare solo una domanda. La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei
tempi sopra indicati presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania. Nel caso di inoltro
mediante servizio postale farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune, pertanto non
si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di scadenza anche se spedite entro la
stessa data.

ART. 3 - MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
La misura delle agevolazioni per l’anno 2017 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà
superare gli importi massimi di seguito stabiliti:
•

€ 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore
o uguale a € 9.000,00

•

€ 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00

In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa
idrica relativa all'anno 2017 al netto di eventuali contributi assegnati.
ART. 4 – MODALITA' DI PRODUZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI BENEFICIARI E DEGLI
IDONEI NON BENEFICIARI
Il Comune procede all'esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e
approva l'Elenco dei “Beneficiari”, sulla base dell'importo reso disponibile da EGAS per il Comune
di Tempio Pausania e l'elenco degli idonei non beneficiari. In caso di irricevibilità o assenza dei
requisiti il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni nelle forme e nei tempi
previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa che
genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare. Se il
Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di
prossima emissione. Se il Cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli
importi insoluti delle fatture.
Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente
riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per
la quota corrispondente. Nel caso di Condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del
costo del servizio è operata da Abbanoa con emissione di singole fatture ai titolari di utenza
divisionale, l’agevolazione è accreditata direttamente da Abbanoa nella fattura riferita al contatore
divisionale, emessa a favore dell’intestatario dell’utenza interna. Nel caso di Condominio senza
servizio di riparto e quindi nel caso di utenze aggregate, Abbanoa provvede di norma ad emettere
esclusivamente un’unica fattura condominiale e la ripartizione del costo del servizio è operata
dall’Amministratore condominiale. In tale caso l’agevolazione è accreditata da Abbanoa in modo
cumulativo nella fattura condominiale (accredito complessivo derivante dalla somma dei vari
accrediti riconosciuti ai singoli condomini). L’importo totale della fattura condominiale è ripartito tra i

vari condomini a cura dell’Amministratore, tenendo conto dell’importo riconosciuto dal Comune ai
singoli condomini.
ARTICOLO 6- COMPETENZE DEL COMUNE
Il Comune verifica la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per
usufruire delle agevolazioni. Approva la graduatoria degli aventi diritto e trasmette copia ad EGAS
e ad ABBBANOA entro e non oltre il 31/12/2018.
ARTICOLO 7- ALTRE DISPOSIZIONI
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. L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, a idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il
contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L'Amministrazione comunale potrà agire, in accordo con
l’Ente gestore, per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate d’interessi legali.
ART. 8 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi
del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del
procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio.
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