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Prot. n°1560  del 17.02.2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ” - ANNO 2021   
 

SCADENZA 30/05/2021 
 
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Oschiri – Assessore Pietro Fresu 
rende noto che dalla data odierna e entro e non oltre il giorno 30 maggio 2021 sono aperti i 
termini per la presentazione delle domande per la concessione di “BONUS SOCIALE 
IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2021”  nell’ambito territoriale regionale gestito da 
Abbanoa SpA. 
 
La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente mediante l’utilizzo 
dell’apposito modulo reperibile dalla home page del sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.oschiri.ss.it, oppure mediante la procedura on line dell’Ente di Governo delle 
Acque della Sardegna (EGAS) disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it. 
 
L’istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata con una 
delle seguenti modalità: 

� a) A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Oschiri – Via G. Marconi n. 9; 
� b) A mezzo posta elettronica  all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it; 
� c) A mezzo raccomandata A/R; 
� d) Mediante la procedura online disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it  

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 privo di omissioni e difformità pena 

l’esclusione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

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.  
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La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 
 
Per ogni ulteriore informazione, si possono consultare i documenti allegati e/o rivolgersi all'Ufficio 
competente: 
 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio Servizi Sociali 
 
Responsabile dei Servizi Sociali: 
Assistente Sociale – Dott. Alessandro Palli – telefono 079/7349102  
Email: servizisociali@comune.oschiri.ss.it  
PEC: servizisociali@pec.comune.oschiri.ot.it  
 
Istruttore Amministrativo : Sig.ra Valeria Lamonato  telefono 079/7349120                                         
email: servizisociali@comune.oschiri.ot.it  
 
Indirizzo: Via G. Marconi  n. 9 – 0727 Oschiri (SS) 
 
 

F.TO  Il Responsabile  dell’Area Servizi alla Persona 
Assessore Pietro Fresu 


