COMUNE DI BAUNEI (1) - Codice AOO: 1 - Reg. nr.0006082/2020 del 21/08/2020

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
AREA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL GESTORE
Protocollo _________ del _____________

Cagliari, lì 20 Agosto 2020

Ai Comuni della Sardegna
gestiti da Abbanoa SpA

In allegato alla presente, per opportuna conoscenza, si trasmette la risposta alla FAQ n. 1 di richiesta di
chiarimenti circa l’applicazione del regolamento di cui in oggetto.

Cordiali saluti.
A.P.P. e C.G./I.L.

Il Dirigente
F.to Ing. Francesca Salis
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OGGETTO: Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 23 dell’8 luglio 2020 “Approvazione del
Regolamento per l’attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico
integrato”.

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
AREA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL GESTORE

Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico
integrato.
FAQ 1

Possono fare richiesta di bonus anche coloro che hanno un Isee rilasciato prima dell'emergenza sanitaria.
La maggior parte degli utenti sono già in possesso dell'ISEE ORDINARIO e alcuni di loro non hanno avuto
una modificazione della loro condizione economica a seguito del Covid. Possono comunque fare domanda
se rientrano nei requisiti reddituali previsti dal bando anche se non fanno un nuovo ISEE?

Domanda 2
Si chiede se il beneficiario per l’ammissione al Bonus debba necessariamente essere in possesso dell’ISEE
corrente o sia sufficiente l’ISEE ordinario in corso di validità non superiore alla soglia di € 15.000,00 (20.000
in caso di nuclei con almeno 3 figli a carico), stante che l’ISEE corrente può essere richiesto solo in casi
specifici e particolari.

Domanda 3
Vorrei sapere se obbligatoriamente l’istante deve avere presentato un ISEE corrente ovvero è possibile
accogliere una domanda presentata da un soggetto che ha un ISEE ordinario non superiore alla soglia di
riferimento e che autocertifica la sussistenza di una condizione di vulnerabilità economica a causa del Covid,
ma non ha ritenuto di dover richiedere un ISEE corrente.

RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, la misura è rivolta ai soli nuclei familiari, titolari di utenze idriche
domestiche residenti nei comuni gestiti da Abbanoa SpA, in condizione di disagio economico a causa delle
misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19 e che abbiano un indicatore dell’ISEE
CORRENTE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non superiore alla soglia di €
15.000,00, soglia che, nel caso di nuclei familiari numerosi, si innalza a € 20.000,00.
Alla luce di quanto riportato, non risulta ammissibile la domanda presentata da un utente con allegato I’ISEE
ORDINARIO ancorché l’indicatore non sia superiore alle soglie individuate.
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Domanda 1

