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COMUNE DI ORTUERI 

Provincia di Nuoro 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 
Allegato alla Determinazione n.156 del 12.12.2018 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE  
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

PER I CONSUMI DELL’ANNO 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 

Con la deliberazione n. 44 del 04.10.2018 è stato approvato il nuovo regolamento per l’attuazione delle 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale dell’annualità 2017 (BONUS IDRICO), con la quale è stato dato 
indirizzo ai Comuni, individuati come i soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto 
alle agevolazioni destinate alle utenze deboli, affinché l’elenco dei beneficiari sia formato dando priorità agli 
istanti secondo un ordine di ISEE crescente e, in caso di parità tra più utenti, venga utilizzato il criterio 
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

Con la determinazione n. 210 del 17.10.2018 dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna è stato ripartito il 
fondo 2017 – Agevolazioni a carattere sociale per il SII, che prevede per il Comune di Ortueri una quota di € 
8.807,68; 

Con la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 62 del 4.12.2018 è stato prorogato il termine per 
la presentazione delle richieste di agevolazione degli utenti al 20.01.2019 e la trasmissione della 
documentazione da parte dei Comuni è stata prorogata al 15.02.2019. 

 
RENDE NOTO 

CHE È INDETTO BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI 
BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE RELATIVE AI CONSUMI 
DELL’ANNO 2017 (BONUS IDRICO). 

 
ART. 1 - Destinatari dei contributi e requisiti 

Sono destinatari delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per la fornitura del servizio idrico i nuclei 
familiari in possesso dei seguenti requisiti d'accesso:  

− residenza nel Comune di Ortueri;  

− cittadinanza italiana oppure, se cittadino straniero, possesso di regolare permesso di soggiorno;  

− possesso di un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che abbiano la 
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

− possesso di certificato ISEE inferiore alla soglia definita all'art. 2 del presente bando;  

− possesso di fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate relative ai consumi dell'anno 
2017. 








