
COMUNE DI BERCHIDDA 
Provincia di Sassari 

Ufficio Servizi Sociali 
                         Tel 079/7039002  servizisociali@comune.berchidda.ot.it - servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Avviso pubblico  
per l’erogazione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2020 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

In attuazione:  

- della Deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’Ambito, dell’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna)  n. 35 del 12 novembre 2020 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione del 

BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa 

SpA” 
RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento del BONUS SOCIALE 

IDRICO INTEGRATIVO per l’anno 2020.  

All’istanza di ammissione, presentata mediante l’utilizzo del Modulo di domanda, dovranno essere allegati: 

▪ un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

▪ una bolletta a cui si riferisce l’utenza; 

▪ copia dell’attestazione dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

Gli interessati devono presentare domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta,  al Comune 

di Berchidda entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 dicembre 2020,  utilizzando  una delle seguenti 

modalità: 

• consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Berchidda;  

• tramite raccomandata A=R 

• mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua,it 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it 

• all’indirizzo email ordinario: servizisociali@comune.berchidda.ot.it 

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 

L’agevolazione del BONUS spettante a ciascun beneficiario sarà pari a: 

▪ € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della 

soglia di € 9.000,00;  

▪ € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 9.000,00 

fino alla soglia massima di € 20.000,00.    

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Caterina Demartis 
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