
 

COMUNE DI ALGHERO 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA FAMIGLIA 

Settore Servizi Sociali 

COMUNICATO  

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO PER L’ANNO 2023 NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO 

DA ABBANOA 

Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) ha 
attivato una procedura per l’attribuzione di un’agevolazione economica denominata BONUS Sociale Idrico 
Integrativo in favore alla cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da 
Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate. 

Sono ammessi al BONUS Sociale Idrico Integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in 
un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che: 

 siano residenti nel Comune di Alghero (Comune gestito dal Gestore Idrico Abbanoa Spa); 
 abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (è richiesta la titolarità di un'utenza 

Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE la cui residenza corrisponda 
con l’indirizzo del contratto della fornitura) 

 abbiano un indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di 20.000,00 euro; 
 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. 

Per gli utenti indiretti, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il 
nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, 
ovvero che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura 
dell'utenza condominiale o aggregata. 

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 MAGGIO 2023 utilizzando la modulistica 
pubblicata sul sito del Comune di Alghero oppure disponibile presso il Settore Servizi Sociali in Largo San 
Francesco 14 “Lo Quarter, nelle seguenti modalità: 

a) consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero – Via Cagliari n. 2;  

b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.alghero.it;   

c) a mezzo raccomandata A/R.   

d) Mediante la procedura online disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it  

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 

 telefonicamente ai seguenti numeri: 0799978570/574  

 inviando una mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.alghero.ss.it 

Tutta la documentazione relativa al presente Bando è consultabile e scaricabile al seguente link 

https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/Bonus-idrico-integrativo-2023/   
         IL DIRIGENTE 

                  Fto. Dott. Alessandro Alciator 
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