
 

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA  E 

BASSO CAMPIDANO 

 

 

OGETU: BANDU “BONUS ÌDRICU” PO S’ASSIGNATZIONI DE 

AGEVOLATZIONIS TARIFÀRIAS SOTZIALIS DE SU 

SERVÌTZIU ÌDRICU EROGAU ME IN S’ANNU 2020 

 

 

 

Si fait sciri a totu sa popolatzioni ca cun sa Determinatzioni de su Responsàbili 

de su Servìtziu n. 244 de su 30.11.2020 est stètiu aprovau su “Regolamentu po 

s'atuatzioni de su BONUS Sotziali Ìdricu Integrativu po s’annu 2020 me in 

s’àmbitu territoriali regionali gestiu de Abbanoa SpA” (Deliberatzioni n. 35 de 

su 12 de onniasantu 2020 su Comitau Istitutzionali de Àmbitu). 



 

Funt amìtius a sa mesura de su bonus integrativu is nùcleus familiaris titolaris 

de utèntzias deretas o residentis in un'utèntzia indireta ca apartengant a su tipu 

“Uso Domestico residente” e chi tengant is recuisius de cui a s’art. 5 de su 

Regolamentu alliongiau, e in particulari chi apant tentu unu indicatori ISEE ca 

no superit sa lacana de 20.000,00 èuro. 

In su specìficu, s’importu de su bonus chi spetit a onnia beneficiàriu est 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. 

Gli utenti in possesso dei requisiti dovranno presentare la domanda al Comune 

di Donori, compilata secondo il modulo allegato, entro il 30 dicembre 2020: 

 a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Donori; 

 tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata:  

protocollodonori@pec.it 

 tramite raccomandata A/R a: Comune di Donori Piazza Italia 8, 

09040 Donori; 

 mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato 

www.bonusacqua.it. 



In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c), la 

raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il 

termine ultimo, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di 

spedizione della stessa. 

Qualora l’importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non 

consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a 

redigere due elenchi: l’elenco dei beneficiari e l’elenco degli idonei non 

beneficiari per assenza di risorse. 


