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Comune di Serrenti 

Provincia del Sud Sardegna 
Via Nazionale, 182 – 09027 Serrenti web: www.comune.serrenti.ca.it 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it Email comune.serrenti@tiscali.it 
 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 

2020 NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Sono disponibili i moduli sul sito istituzionale del comune di Serrenti 
(www.comune.serrenti.ca.it), per la richiesta del BONUS Sociale Idrico Integrativo per 
l’anno 2020 nell’ambito Territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”. 
 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30 
DICEMBRE 2020 

 
 

Il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora BONUS 

Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette “utenze 

deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano 

in condizioni socio-economiche disagiate, secondo i criteri indicati nel Regolamento dell’Allegato A 

alla Deliberazione 21 dicembre 2017. 

Sono ammessi alla misura i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in utenza 
indiretta che appartengono alla tipologia “uso domestico residente” che: 

 

 siano residenti nel comune di Serrenti; 

 abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

 abbiano un ISEE non superiore a € 20.000,00; 

 siano nella tipologia socio-economica definita “utenza debole”. 

 

Per maggiori dettagli sulla misura consultare il bando allegato. 
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Gli utenti del servizio idrico integrato, residenti nel comune di Serrenti, in possesso dei requisiti 
devono presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta, al comune di 
Serrenti entro e non oltre le ore 13:00 del 30 Dicembre 2020 secondo una delle seguenti 
modalità: 

 

a) a mano presso l’Ufficio di Protocollo; 
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.serrenti@pec.comunas.it 
c) tramite raccomandata A/R al comune di Serrenti, Via Nazionale N. 182 
d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it 

 

 

 In caso di utilizzo della modalità di presentazione con 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. 

 

 

Per informazioni in merito al presente procedimento si potrà chiamare il seguente numero di 

telefono 07091519223. 

 
Serrenti 27/11/2020 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

A.S.S. Maria Giuseppina Cossu 
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