
 
Prot 681 del 02.02.2023 

AVVISO PUBBLICO 

“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” - ANNO 2023 

Il Responsabile dell’Area Servizi Socio assistenziali, scolastici e culturali 

 - RENDE NOTO che dalla data odierna ed entro e non oltre il giorno 30 MAGGIO 2023 
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del “BONUS 
SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023” nell’ambito territoriale regionale 
gestito da Abbanoa SpA. 

La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, mediante l’utilizzo dell’apposito 
modulo reperibile dalla home page del sito del Comune all’indirizzo www.comune.tula.ss.it, 
oppure mediante la procedura on line dell’Ente di Governo delle Acque della Sardegna 
(EGAS) disponibile nel sito dedicato ww.bonusacqua.it.  

L’istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata 
con una delle seguenti modalità:  

a) Mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it 
b) A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tula  
c) A mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.Tula.ss.it 
d) A mezzo raccomandata A/R; 

 
 La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dei seguenti allegati:  

           1) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

2) una bolletta a cui si riferisce l’utenza (la fattura e non il bollettino di c/c postale 
utilizzato per il pagamento); 

           3) copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda privo di omissioni e difformità, pena l’esclusione.  

 L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è 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 fino alla soglia di 20.000,00 euro. 
 L’importo del bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica 

sostenuta dall’utente nell’anno di riferimento. 
Trattamento dei dati personali 



Tutti i dati personali di cui l’ Amministrazioni Comunali, l’EGAS e il Gestore verranno in 
possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).  
                                                          Disposizioni finali  
 

 

 

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di 
legge e del Regolamento per l’attuazione del Bonus Allegato A alla DCI n. 38 del 27 novembre 
2020. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
D.ssa Lucia Secchi 


