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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
verificato,  ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 
interessi con i destinatari del provvedimento, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio 
Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è 
stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/20017, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda, a decorrere dal 28/02/2017 e fino alla fine del mandato del 
Sindaco; 
 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 70 del 31/01/2018 è stato individuato  quale Responsabile del 
Procedimento l’Istruttore amministrativo contabile del Servizio Sociale Dott.ssa Paola Mulas; 
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04//2017, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 
riorganizzazione  dell’Ente; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2017, avente ad oggetto: “ART. 169 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 E 
DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI”, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 
dell’esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2018 di approvazione del PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE PROVVISORIO 2018/2020 e del PIANO DEGLI OBIETTIVI;  

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che differisce dal 31 dicembre 2017 
al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti 
locali; 
 
VISTI: 
• il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
• lo Statuto dell’Ente; 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna 
(EGAS): 

- n. 46 del 11/12/2017, avente ad oggetto: “Approvazione modifiche del Regolamento per l’attuazione 
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”; 

-  n. 47 del 11/12/2017, con cui sono state approvate le modalità operative di applicazione del 
regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII; 

 
VISTA altresì la  Determinazione dirigenziale EGAS n. 215 del 13/12/2017, con la quale è stato ripartito il 
Fondo di solidarietà – pari complessivamente a € 6.586.192,00 -  tra i Comuni della Sardegna gestiti dalla 
Società Abbanoa, in misura proporzionale alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale; 
 
DATO ATTO che la somma destinata al Comune di Maracalagonis è pari a € 33.116,13; 



 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’allegato A della deliberazione n. 47 del 11/12/2017 il succitato 
regolamento deve prevedere la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle 
cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della 
Sardegna che versano in condizioni socio – economiche disagiate.  In particolare, le agevolazioni tariffarie 
(c.d.“Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che: 
 

a. hanno un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che hanno la 
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

b.  hanno un’ISEE inferiore alla soglia predefinita: minore o uguale a € 10.000,00; 
c. La misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà 

superare gli importi massimi di seguito stabiliti: 
• € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale 

a € 5.000,00; 
• € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 

5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 
 
In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica 
relativa all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati. 
 

d. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per 
l’anno 2016; 

 
DATO ATTO che: 
 

� ciascun Comune deve provvedere a:  
• pubblicare un bando recante le modalità di redazione e presentazione delle richieste di 
agevolazione che gli utenti dovranno presentare al Comune di appartenenza entro il termine 
improrogabile del 28 febbraio 2018;  
• esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco degli 
idonei e trasmettere l'elenco dei beneficiari all'EGAS e ad Abbanoa, secondo i format e le modalità 
stabilite, entro e non oltre il 30 aprile 2018; 

� la società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 
Determinazione dirigenziale di EGAS di presa d'atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune;  

� l'agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad hoc, emesso 
da Abbanoa, che genera un credito per il cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo 
familiare; 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello schema del bando pubblico per la formazione della 
graduatoria degli aventi diritto all’erogazione dei contributi in oggetto e della relativa modulistica, secondo i 
criteri indicati nelle Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna 
(EGAS) n. 46 e n. 47  del 11/12/2017; 
 
RITENUTO necessario dare la massima pubblicità al Bando in oggetto procedendo alla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’Ente per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande: sino al 28/02/2018, 
e contestualmente sul sito istituzionale del Comune, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
RITENUTO di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo il giorno 
28/02/2017; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che si tratta di atto propedeutico alla determinazione del fabbisogno e pertanto non 
dev’essere acquisito il parere di regolarità contabile; 



 
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per 
l’adozione del presente provvedimento; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI APPROVARE lo schema del bando per la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di 
rimborsi tariffari  relativi al Bonus idrico 2016 alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei 
familiari residenti nel Comune di Maracalagonis che versano in condizioni socio – economiche disagiate, lo 
schema del relativo modulo di domanda, , nonché lo schema di avviso, che si allegano al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), B) e C); 
 
DI PUBBLICARE il bando stesso e il modulo di domanda all’Albo Pretorio on line dell’Ente per tutto il 
periodo valido per la presentazione delle domande: sino al 28/02/2018 e contestualmente di rendere noto il 
relativo testo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
 
DI FISSARE quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo il giorno 28/02/2018; 

 
 

DI DARE ATTO che la presente determinazione non dà luogo né a impegno di spesa né a diminuzione di 
entrate, essendo atto propedeutico alla richiesta di finanziamento regionale, pertanto viene dichiarata 
immediatamente esecutiva; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Sociale; 
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione; 

  
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Allegati: Bando All. “A”;   Modulo di domanda All. “B”; Avviso All. C 
             

     
Il Responsabile del procedimento 

                                                                                               Dott.ssa Paola Mulas 
                
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                     Dott.ssa Ignazia Podda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/pm\\SERVER-DATI\Servizi Sociali 2017\BONUS IDRICO\BONUS 2016\DET. APPROV. BANDO etc .doc 

 
 



Determina n. 74 del 01/02/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________
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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
SERVIZIO SOCIALE  

Ufficio Politiche Sociali 
 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTE le Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna (EGAS): 
- n. 46 del 11/12/2017, avente ad oggetto: “Approvazione modifiche del Regolamento per l’attuazione 

di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”; 
-  n. 47 del 11/12/2017, con cui sono state approvate le modalità operative di applicazione del 

regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII ; 
 
VISTA altresì la la Determinazione dirigenziale EGAS n. 215 del 13/12/2017, con la quale  è stato ripartito 
il Fondo di solidarietà – pari complessivamente a € 6.586.192,00 -  tra i Comuni della Sardegna gestititi dalla 
Società Abbanoa, in misura proporzionale alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale; 
 
DATO ATTO  che la somma destinata al Comune di Maracalagonis è pari a € 33.116,13; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. ____ del _____, avente ad oggetto: “Approvazione bando, 
schema di istanza e avviso per l’ottenimento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle utenze 
idriche – Bonus idrico 2016”; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un Bando pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle utenze 
idriche, c.d. “Bonus idrico”, sotto forma di rimborsi. 
I cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso a tali 
agevolazioni, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, a partire dalla data di 
pubblicazione del presente bando e fino al 28 febbraio 2018.  
 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 
 

Possono essere ammessi a presentare domanda agevolazione economica (sotto forma di rimborsi tariffari) i 
cittadini, comunitari o extracomunitari (i cittadini extracomunitari devono essere regolarmente soggiornanti) 
che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1. residenza nel Comune di Maracalagonis; 
2. utenza a uso domestico residente oppure, in caso di utenze condominiali, residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI T ARIFFARIE A CARATTERE 
SOCIALE DELLE UTENZE IDRICHE – BONUS IDRICO 2016. 
 

SCADENZA  28/02/2018 
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3. ISEE non superiore a € 10.000,00; 
4. fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate riferite al periodo consumi per 

l’anno 2016. 
 

 ART. 2 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MISURA DELLE  AGEVOLAZIONI  
 
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita in base all’ammontare dell’Isee  
La collocazione in graduatoria non determina automaticamente il diritto all'erogazione del contributo 
riconosciuto, infatti i rimborsi  verranno erogati , secondo le modalità approvate dall’Ente di Governo 
dell’Ambito della Sardegna con Deliberazione n. 47 del 11 Dicembre 2018, di seguito riportate:  
 

• € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o 
uguale a € 5.000,00; 

• € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore 
di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 

  
In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa 
all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati, sino ad esaurimento della somma destinata al 
Comune di Maracalagonis, pari a € 33.116,13. 
 

ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA  
 
Le persone in possesso dei requisiti possono presentare domanda utilizzando esclusivamente i moduli  
predisposti dal Comune, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando e sino al 28 Febbraio 2018. 
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis all’indirizzo: 
www.comune.maracalagonis.ca.it nonché presso l’Ufficio Politiche Sociali Via Nazionale 49, negli orari di 
apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e presso l’Ufficio Segretariato Sociale, 
Via dei Mille – Maracalagonis, orari di ricevimento: martedì 10.00 -12.00; giovedì 9.00 – 11.00. 
 
Alla domanda andrà allegata, pena l’irricevibilità, la seguente documentazione:  

• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda; 
• Codice Cliente Abbanoa; 
• Codice PdE Abbanoa; 
• Certificazione ISEE 2017 non superiore a € 10.000,00;  
• Nel caso di utenze condominiali senza riparto la delega rilasciata all’Amministratore di condominio 

o altra figura analoga. 
La domanda può essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra persona del nucleo familiare per il 
quale è stato calcolato ISEE con riferimento unicamente al contratto di fornitura di acqua relativo 
all’abitazione di residenza del nucleo familiare stesso. Ogni nucleo familiare può presentare solo una 
domanda per annualità.  
 
Modalità di presentazione della domanda: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis – Via Nazionale n.  49 
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il 
lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30);  

• per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di 
Maracalagonis – Servizio Sociale – Ufficio Politiche Sociale – Via Nazionale, n. 49  – 09040 
Maracalagonis. In tal caso la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 
28/02/2018 (non fa fede il timbro postale). Per le domande presentate per posta, il Comune di 
Maracalagonis declina ogni responsabilità nel caso in cui la domanda non arrivi a destinazione entro il 
termine stabilito o in caso di mancanza della documentazione dichiarata come allegata. 

• mediante PEC: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it. 
 

Le domande presentate prima o dopo il termine suindicato saranno escluse. 
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ART. 4 MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZION E 
 

Il Comune procede all’esame delle istanze pervenute, verificando il possesso dei requisiti per l’accesso alle 
agevolazioni, e approva l’Elenco dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e 
l’Elenco degli “Idonei non beneficiari”. Nei casi di irricevibilità delle istanze oppure di assenza dei requisiti 
il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni. 
La graduatoria dei beneficiari sarà predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al 
valore ISEE più basso. 
A parità di ISEE si considera l’ordine cronologico di protocollazione delle istanze. 
L’elenco dei beneficiari deve essere trasmesso ad Egas ed Abbanoa S.p.a. entro e non oltre il 
30/04/2018. 
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. 
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile ad hoc emesso da 
Abbanoa, che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare. 
Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di 
prossima emissione. 
Se il Cliente è moroso, viene compensato automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno 
competenza consumi 2016. 
Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente 
riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per la quota 
corrispondente. 

ART. 5 DICHIARAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procederà ad “effettuare idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”. Ferma restando la responsabilità penale in caso di 
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, 
decadono dai benefici eventualmente conseguiti.  

 
ART. 6 INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’AR T. 13 DEL D. Lgs 196/2003 

 
Ai sensi del T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) si informa che i dati personali richiesti sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Sociale. 

 
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al 
presente bando è l’Istruttore amministrativo contabile del Servizio Sociale Dott.ssa Paola Mulas. 

 
ART. 8 INFORMAZIONI 

 
Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste presso l’ufficio politiche sociali al 
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paola Mulas, tel. 0707850220; e-mail: 
paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it. 
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ART. 9 NORMA FINALE 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Deliberazioni del 
Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna (EGAS) n. 46 e 47 del 11/12/2017. 
 
Maracalagonis,  
                                         Il Responsabile del Servizio  
                                                             Dott.ssa Ignazia Podda 
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EGAS         COMUNE DI MARACALAGONIS 

 
Al Responsabile del Servizio Sociale  

del Comune di Maracalagonis 

 
 

MODULO DI RICHIESTA 
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
(da presentare all'ufficio protocollo del proprio c omune di residenza)  

Compilare la sezione di interesse  
SEZIONE RISERVATA ALLE UTENZE NON CONDOMINIALI O CO NDOMINIALI CON 

APPLICATO SERVIZIO DI RIPARTO  
 
DATI MINIMI (a pena irricevibilità)  

Il/la sottoscritto/a__________________ nato/a a ______________ prov. ____ il ______________ 

residente a ____________________ in Via __________________ n. ______  

Codice Fiscale ______________________________________ 

 

Codice  Cliente Abbanoa  __________________ 

Codice  PdE Abbanoa ______________________ 

numero componenti il nucleo familiare di residenza __________ 

DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità)  

Ubicazione utenza: comune _____________________ via _________________ 

telefono/cellulare _______________________ 

e-mail _________________________________ 

importo delle fatture pagate/non pagate consumi 2016 € ____________ 

 

SEZIONE RISERVATA ALLE UTENZE CONDOMINIALI SENZA SE RVIZIO DI RIPARTO  
(da presentarsi una per ciascun condomino interessato) 

Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a a ____________ prov.______il _________________ 

Codice Fiscale __________________ residente a __________________ prov. ______ in via 

____________________ 



Allegato “B” alla Determinazione n. ___________del _____________________ 

 

in qualità di: □ amministratore del condominio ; □ figura analoga (da specificare la posizione 

ricoperta) ___________________ 

DATI MINIMI (a pena irricevibilità  

Ragione sociale Condominio ______________________ 

Codice fiscale del condominio ___________________ 

nominativo del condomino cui si intende presentare la presente domanda ____________________ 

 

Codice  Cliente Abbanoa del Condominio __________________ 

Codice  PdE Abbanoa del Condominio ______________________ 

 

numero componenti il nucleo familiare di residenza __________ 

DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità)  

Ubicazione utenza: comune _____________________ via _________________ 

telefono/cellulare _______________________ 

e-mail _________________________________ 

importo delle fatture pagate/non pagate consumi 2016 € ____________ 

CHIEDE 

di accedere alla concessione di agevolazioni tariff arie a carattere sociale per il servizio idrico 
integrato e a tal fine  

DICHIARA 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendone piena responsabilità, e consapevole di quanto 

disposto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici: 

• di essere residente nel Comune di ______________  in Via ________________ n. ___; 
• che il proprio nucleo familiare, come da stato di famiglia, compreso il dichiarante, è così 

composto: 
COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA PARENTELA 

   

   

   

   

   
   

   



Allegato “B” alla Determinazione n. ___________del _____________________ 

 

• di essere consapevole e aver preso visione del contenuto del regolamento per l'attuazione di 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII approvato con DCI n. 46 del 11/12/2017 e le 
modalità operative di applicazione approvate con DCI n.  47 del 11/12/2017 e di accettarle in 
ogni loro parte; 

• di avere un’utenza a uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, di avere la 
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

• che il valore ISEE del nucleo familiare per l’anno __________ è pari a € __________; 
• che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per l’accesso allo 

stesso beneficio; 
 
 

Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi del DPR 445/2000 potrà disporre 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, 
finalizzato esclusivamente alla formazione dell’elenco in oggetto ed all’espletamento della procedura. 

_________________, lì_____________________                                                             

(Il dichiarante) 

                                                                                                           
                            ______________________________ 

Allegati: 

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Certificato ISEE 2017; 

• Delega rilasciata all'Amministratore del Condominio o altra figura analoga (solo per le utenze 
condominiali senza servizio di riparto) 



Allegato “C” alla Determinazione n.              del  

 

 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS  
Città Metropolitana di Cagliari 

SERVIZIO SOCIALE  
 

AVVISO AI CITTADINI 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DELLE U TENZE IDRICHE 
BONUS IDRICO 2016    

 
SCADENZA 28/02/2018 

 
Prot. n.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale  (sotto forma di rimborsi) delle utenze idriche. 
 
REQUISITI DI ACCESSO :  

• essere residenti nel Comune di Maracalagonis; 
• avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali avere la residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 
• avere  un’ISEE 2017 non superiore a € 10.000,00; 
• avere fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per 

l'anno 2016. 
 
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI : 
La misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti in possesso dei requisiti non potrà superare i 
seguenti importi massimi: 

• € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale 
a € 5.000,00; 

• € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 
5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 

  
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti:  

• Certificato ISEE 2017 non superiore alla soglia predefinita suddetta;  
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
 
I moduli di domanda e il relativo Bando sono a disposizione  sul sito istituzionale del Comune di 
Maracalagonis all’indirizzo: www.comune.maracalagonis.ca.it nonché presso l’Ufficio Politiche Sociali Via 
Nazionale 49 martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e presso l’ufficio Segretariato Sociale, Via dei 
Mille – Maracalagonis, orari di ricevimento:  martedì 10.00 -12.00; giovedì 9.00 – 11.00. 
 
Maracalagonis,           
   
                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                       Dott.ssa Ignazia Podda 


