
  

 COMUNE DI 

DOMUS DE MARIA 
********************************************* 

SERVIZI SOCIALI 

AVVISO 
BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2023 

 
 

Si informa la cittadinanza che con Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 il Comitato 
Istituzionale d’Ambito ha approvato il “Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale 
Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito territoriale regionale gestito da 
Abbanoa SPA”.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO.  
Sono ammessi alla misura del bonus integrativo i nuclei familiari residenti titolari di utenze 
dirette o indirette che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” e che 
posseggano i requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento, ed in particolare che abbiano un 
indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro.  
Nello specifico, l’importo del bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a:  
25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al 
di sotto della soglia di 9.000,00 euro;  
20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 
9.000,00 euro e fino alla soglia di 20.000,00 euro.  
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti devono presentare istanza di 
ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza 
entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno, conformemente a una delle seguenti 
modalità:  
a) a mano presso l’ufficio protocollo;  
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: domus.protocolo@globalcert.it   
All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente 
Avviso devono essere allegati:  
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  
b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza;  
c) copia del documento l’ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda.  
La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta.  
 
INFORMATIVA PRIVACY  
Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni Comunali, l’EGAS e il Gestore verranno in 
possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia  
di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Per tutte le informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali o telefonare al numero 

0709235015 – int. 3. 

      Il Sindaco 
     F.to Maria Concetta Spada 

Prot. n   1551    del 

09/02/2023 
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