
 

COMUNE DI OLLOLAI 
Provincia di Nuoro 

VIA G. Mazzini N.2 - 08020 
TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499 

Prot.n.3430 del 03/09/2020        Albo n.50 del 03/09/2020
  

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Si informano la popolazione che fino al 30 settembre 2020 e’ possibile presentare presso il Comune 
di Ollolai – Via Mazzini n.2, 08020 : a mano presso l’ufficio protocollo, tramite pec all’indirizzo 
protocollo.ollolai@pec.it, tramite raccomandata A/R (non farà fede la data di partenza della raccomandata 
A/R, ma quella di arrivo, che dovrà tassativamente essere il 30 settembre 2020), Istanza di ammissione 
alla concessione del BONUS IDRICO EMERGENZIALE.  

I requisiti per poter presentare istanza di ammissione sono i seguenti: 
- residenza nel Comune di Ollolai 
- possesso contratto di fornitura del servizio idrico integrato 
- possesso ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000, 00 euro 
- possesso ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000, 00 euro nel caso di nuclei con almeno 3 
figli a carico 
- titolarità di un’Utenza Domestica Residente per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE 
- coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura con l’indirizzo di 
fornitura del medesimo contratto 
- coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura con il 
nominativo di un componente il nucleo ISEE  

Il nucleo ISEE ha diritto al BONUS IDRICO EMERGENZIALE con riferimento a un solo contratto 
di fornitura e l’importo spettante del BONUS a ciascun beneficiario è pari a euro 50,00 per ogni componente 
il nucleo familiare. 

Il modulo di istanza è disponibile: 
- sul sito istituzionale del Comune di Ollolai all’interno del collegamento  
banner BONUS IDRICO EMERGENZIALE 
-  presso l’ingresso del Comune di Ollolai   

La riconsegna del modulo, debitamente compilato, firmato e contenente gli allegati indicati più 
sotto, se effettuata a mano, potrà avvenire il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 (referente 
Maddalena Bussu). 

All’istanza di ammissione devono essere allegati: 
- il documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 
- una bolletta a cui si riferisce l’utenza 
- la copia dell’ISEE corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 
La mancata presentazione entro il 30 settembre 2020 (entro le ore 10:00 se effettuata per mano), 
renderà nulla la richiesta. 
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IL VICE SINDACO 
F.to Michele Cadeddu 


