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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2022  
  

Visto il l Regolamento per l’introduzione del bonus idrico integrativo approvato dall’Ente di Governo 

d’Ambito della Sardegna con Delibera  del Comitato istituzionale d’ Ambito n. 50 del 3 novembre 2022, 

ai sensi dell’art. 8 della delibera 897/2017 di ARERA, la Società A.c.q.u.a. V.i.t.a.n.a. S.p.A., in qualità di 

gestore del servizio idrico integrato del Comune di Sinnai,  

RENDE NOTO  

-che dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito www.acquavitana.com e nell’albo pretorio 

del Comune di Sinnai è possibile presentare istanza d'accesso alla misura "BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO" per l'annualità 2022.   

  

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

Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico 

residente) ed indiretti (utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad 

un’utenza ad uso condominiale) che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei 

seguenti requisiti:  

• essere titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato ad uso domestico residente;  

• residenza nel Comune di Sinnai;  

• ISEE fino a € 8.265,00;  

• ISEE tra € 8.265,01 e € 13.000,00;  

• ISEE fino a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico;  

  

ART. 2 –TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati, pena esclusione, dovranno presentare domanda sulla base del modulo disponibile in 

allegato utilizzando uno dei seguenti canali:  

• pec al seguente indirizzo acquavitanaspa@pec.it;  

http://www.acquavitana.com/
http://www.acquavitana.com/
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• presso i nostri sportelli in Via Sant’Elena 11 Sinnai negli orari di apertura;  

L'istanza, debitamente compilata, dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13.00 del 30 

Dicembre 2022, corredata della seguente documentazione:  

• Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;  

• Copia della certificazione ISEE in corso di validità (pena l’esclusione);  

• Copia dell’ultima bolletta dell’utenza idrica dalla quale si evince il codice dell’utente.  

Per dubbi o chiarimenti sulla compilazione della domanda potrà essere contattato lo Sportello Clienti 

telefonico ai seguenti numeri:  

• 800814822 (per chiamate da rete fissa)  

• 800814821 (per le chiamate da cellulare)  

  

ART. 3 – FORMAZIONE GRADUATORIA  

La graduatoria verrà formata assegnando priorità al valore ISEE più basso. A parità di ISEE sarà data 

precedenza ai nuclei familiari con più componenti; in caso di ulteriore parità, si procederà in base al 

numero di protocollo della domanda.  

ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE  

Saranno escluse, senza possibilità di riammissione, le domande:  

1) non debitamente sottoscritte;  

2) compilate senza l'utilizzo del modello allegato al presente Bando;  

2) prive della copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;   

3) che, a seguito di controlli da parte del competente Ufficio e prima dell’approvazione della graduatoria 

dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;   

4) prive dell’attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all’INPS; 

5) corredate da attestazioni ISEE riportanti difformità e incongrue rispetto al tetto riportato nel bando;  

6) pervenute al protocollo territoriale (via Sant’Elena 11 Sinnai) o alla PEC successivamente alla scadenza 

del bando.  
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ART. 5 - CONTROLLI E SANZIONI  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha 

sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R.  

445/2000).   

  

ART.6-TRATTAMENTO DATI  

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al  

Regolamento U.E. 679/2016. 

Per maggiori informazioni leggere attentamente il Regolamento in allegato.  

  

Sinnai 10 Novembre 2022 

             Il Responsabile del Procedimento    

         Geom Alberto Cortese  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 
 

            

Ambito  


