COMUNE di OSCHIRI
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Servizi Sociali
Tel. 079/7349102 – E-mail: servizisociali@comune.oschiri.ss.it
Prot. n°6309 del 22.07.2020

AVVISO PUBBLICO
BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del SII (ambito territoriale regionale
gestito da Abbanoa Spa)
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Comunica che è in pubblicazione, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per l'ammissione al beneficio
BONUS IDRICO EMERGENZIALE
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in
un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che:
•

siano residenti presso uno dei comuni gestiti da Abbanoa S.p.A.;

•

abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;

•

abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro o abbiano un indicatore ISEE
corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con almeno 3 figli a carico (famiglia
numerosa);

•

siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività
lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Gli utenti del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti, devono presentare istanza di ammissione, debitamente
compilata e sottoscritta, presso il proprio comune di residenza entro e non oltre il giorno 30 settembre 2020,
conformemente a una delle tre seguenti modalità:

•
•
•

in un unico file PDF tramite qualsiasi mail/ PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it
(non potranno essere presi in considerazione domande o documenti fotografati);
presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;
tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Oschiri, in Via G. Marconi n°9 - 07027 Oschiri, in tal caso ,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.

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente AVVISO, devono essere
allegati, ai fini dell’ammissibilità:
a) un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b) una bolletta a cui si riferisce l’utenza;
c) copia del documento l’ISEE CORRENTE in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
F.TO Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Sig. Pietro Fresu
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