
 
C O M U N E  DI  D O R G A L I

Provincia di Nuoro – Corso Umberto, 37 – 08022 Dorgali (NU) tel. 0784927242 – 50  
email: servizisociali@comune.dorgali.nu.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in esecuzione della propria Determinazione n. 1270 del 08/11/2018

RENDE NOTO IL SEGUENTE

BANDO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di

ammissione al

BONUS IDRICO 2017
(CONSUMI 2017)

di cui 
- al Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per 
il SII, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 46 del 
11/12/2017; 
- alla deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 44 del 04/10/2018;

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE 

mailto:servizisociali@comune.dorgali.nu.it


Possono  essere  ammessi  a  presentare  domanda  di  rimborso  i  cittadini  che,  alla  data  di
pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

-  Residenza nel Comune di Dorgali; 

- Hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

-  Hanno  fatture  per  il  Servizio  Idrico  Integrato  pagate  o  non  pagate  e  relative  all'anno
2017;

-  Sono in possesso di un ISEE, in corso di validità,  del nucleo familiare non superiore ad €
20,000,00

ART. 2 - FORMAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria  degli  aventi  diritto  sarà definita  secondo l'ordine  cronologico  di  arrivo delle
istanze  al  Protocollo  Generale  del  Comune  di  Dorgali;  La  collocazione  in  graduatoria  non
comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto, infatti i rimborsi
verranno erogati, secondo le modalità di cui agli Artt. 4 e 5, in ordine di graduatoria sino ad
esaurimento del budget assegnato al Comune di Dorgali ammontante ad  € 65.824,19

ART. 3 - MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le  persone  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’Art.  1  potranno  presentare  domanda,  su
moduli predisposti dal Comune, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando e sino al 

15 dicembre 2018

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione: 

1-  Fotocopia Certificazione ISEE in corso di validità inferiore alla soglia predefinita; 

2-  Fotocopia  del  documento  d’identità  valido  dell’intestatario dell’utenza.

3-  La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati con le
seguenti modalità: presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Dorgali; 

ART. 4 - MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

La misura dell'agevolazione è pari a:

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

€ 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE in corso di
validità  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 ulteriori contributi assegnati. 

ARTICOLO 5  - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Per  gli  utenti  domestici  diretti,  l’agevolazione  sarà  riconosciuta  come  una  deduzione  dalla
bolletta da  parte  del  Gestore  del  SII.  Per  gli  utenti  domestici  indiretti (condomini),  il
Gestore  dedurrà  dalla  bolletta intestata al titolare del contratto d’utenza un importo pari
all’agevolazione riconosciuta. sare. 

ARTICOLO 6 - COMPETENZE DEL COMUNE 

Il Comune verifica la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti
per usufruire  delle  agevolazioni.  Entro  il  31  Dicembre 2018  il  Comune  è  tenuto  ad
approvare  la graduatoria  degli  aventi  diritto  ed  a  trasmetterne  copia  ad  ATO  Sardegna.

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, ad idonei controlli,
anche  a  campione  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai  richiedenti  il
contributo.  L'Amministrazione  comunale  potrà  agire,  in  accordo  con  l’Ente  gestore,  per  il
recupero delle somme 

indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 

ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

Il  richiedente  esprime   nella  domanda  il   consenso  scritto  al   trattamento  dei   dati
personali,  ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR 2016/679).

 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.  

Il  Responsabile  del  Procedimento  e  del  trattamento  dei  dati  è  individuato  nell’Istruttore
Direttivo dell’Ufficio  Servizi Sociali, Dott.ssa Emanueluccia Spanu. 

ART. 9 - PUBBLICITÀ 

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi  della Legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive modificazioni,  presso l’Ufficio Servizi
Sociali  del   Comune,  e  sul  sito  internet  del  Comune:  www.comune.dorgali.nu.it,  all’Albo
Pretorio.

Verrà predisposto, inoltre, un estratto del Bando da affiggere nei luoghi più frequentati e negli
esercizi commerciali presenti nel Comune di Dorgali. 

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to (Emanueluccia Spanu)

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali
Tel. 0784/927249 – 927250 – 927242 - 927243  email: servizisociali@comune.dorgali.nu.it
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