
AVVISO
SERVIZIO SOCIALE

BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021

nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA

(Delibera n. 38 del 27.11.2020 EGAS)

SI RENDE NOTO

che  sono  aperti  i  termini  di  presentazione  delle  domande  per  ottenere  agevolazioni
economiche  sotto  forma  di  BONUS  Integrativo  per  l’anno  2021  ai  sensi  dell’art.  8
dell’Allegato  A  alla  Deliberazione  21  dicembre  2017,  897/2017/R/IDR,  modificato  e
integrato  con  le  deliberazioni  5  aprile  2018,  227/2018/R/IDR,  165/2019/R/COM  e
3/2020/R/IDR, per l’annualità 2021.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo  dell'Ente, entro e non oltre il giorno
30.05.2021, preferibilmente  tramite  spedizione  all’indirizzo  pec
protocollo@pec.comune.guspini.su.it.  o tramite raccomandata A/R. ovvero recapitate a
mano.

La concessione di agevolazioni economiche sotto forma di Bonus Integrativo è destinata
ai  nuclei  familiari  residenti  nel  Comune  di  Guspini  che  versano  in  condizioni  socio-
economiche disagiate. Pertanto è necessario il possesso da parte del titolare di fornitura
del servizio idrico integrato dei seguenti requisiti e condizioni:

A. avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali avere la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale di residenza;

B.  avere  l’attestazioni  ISEE  ORDINARIO  (Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente) del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00;

La modulistica e il relativo bando sono a disposizione presso l’ufficio del Servizio Sociale
Professionale  del  Comune  di  Guspini  sita  in  Via  Torino  e  sul  sito  Internet:
comune.guspini.su.it/it

Le domande pervenute oltre il  30.05.2021,  a mano presso l’ufficio protocollo, PEC  o
raccomandata A/R non saranno prese in considerazione.

Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 070/9760 - 306/307 
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