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ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA 

 

Protocollo _________ del _____________ 

 

Cagliari, 27 gennaio 2022. 

Ai Comuni della Sardegna 
gestiti da Abbanoa Spa 

Alla c.a del Sig. Sindaco 

Oggetto: Bonus idrico integrativo per l’anno 2022. Comunicazioni. 

Gentile Sindaco, 

ti comunico che il Comitato Istituzionale d’Ambito, anche per l’anno 2022, ha stanziato a favore della misura 
denominata Bonus idrico integrativo un importo complessivo pari a 2 Milioni di Euro e che il suddetto importo 
è stato ripartito tra tutti i comuni gestiti da Abbanoa Spa, sulla base delle rispettive quote di rappresentatività 
aggiornate con DCI n. 57 del 20 dicembre 2021.  

Per conoscere l’importo assegnato al tuo comune, ti invito pertanto a prendere visione del documento 
denominato “Ripartizione fondo 2022” allegato alla presente nota. 

Ti comunico inoltre che è online il sito web www.bonusacqua.it aggiornato alla procedura in oggetto e, che 
pertanto, gli utenti del SII in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento approvato con DCI n. 38 del 27 
novembre 2020, potranno servirsi del Portale per inoltrare la domanda di ammissione così come stabilito 
dallo stesso Regolamento. In alternativa, gli stessi potranno scaricare il modulo disponibile dalla homepage 
del sito, compilarlo e inviarlo al comune di residenza, via PEC o con Raccomandata A/R oppure, potranno 
consegnarlo direttamente a mano all’ufficio protocollo del Comune di appartenenza. 

Ti ricordo inoltre che la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissata 
per il prossimo 30 maggio e che ciascun Comune, dovrà trasmettere agli uffici dell’EGAS, l’elenco dei 

beneficiari residenti nel proprio territorio entro il 30 luglio p.v.. 

Al fine di favorire la massima partecipazione degli interessati, ti chiedo di contribuire alla diffusione della 
procedura di cui in oggetto inserendo sul sito istituzionale del tuo Comune, il collegamento al sito 
www.bonusacqua.it. 

Certo di poter contare sulla tua collaborazione ti invio i più cordiali saluti. 

 
          Il Presidente 
          Fabio Albieri 

 

 
Allegati: 

- Ripartizione Fondo 2022; 
- Regolamento bonus integrativo;  
- Modulo domanda 
- Format elenchi comuni 
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