ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022
Dalla home page potrete scegliere la procedura desiderata:

SE SCEGLIETE PROCEDURA ONLINE
Per poter accedere al servizio dovete registrarvi
Dopo aver cliccato su “Effettua la registrazione e compila la richiesta” verrete reindirizzati automaticamente al
modulo di registrazione.
Chi effettua la registrazione può anche non essere l’intestatario dell’utenza, ma deve necessariamente
appartenere al medesimo nucleo familiare.
È importante che prima di proseguire verifichiate di avere:
• una copia della bolletta Abbanoa per cui fate richiesta del bonus
• foto o scansione:
o del vostro documento di identità
o della bolletta
o dell’attestazione ISEE
Attenzione: il sistema accetta solo file in formato jpg; png o pdf
Inserite il vostro codice fiscale e una e-mail valida; vi sarà richiesto di creare la vostra password che vi
consentirà successivamente di accedere per correggere eventuali errori o per presentare nuove richieste.
Dopo aver inserito tutti i dati e spuntato le due caselle potete proseguire cliccando su “Registrati”.

!

GENERALITÀ RICHIEDENTE
Effettuata la registrazione verrete indirizzati al primo di 5 quadri.
Per prima cosa dovrete selezionare il comune in cui viene erogato il servizio, cioè quello riportato sulla bolletta.
ATTENZIONE: questa selezione non può essere modificata dopo il salvataggio della richiesta.
Troverete alcuni dati del richiedente (nome, cognome ed e-mail) compilati automaticamente in base ai dati
inseriti nella fase di registrazione.
Completate i dati anagrafici e andate alla fase successiva.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022
Secondo quadro.
Indicate il numero dei componenti del nucleo familiare per cui viene richiesto il Bonus.
Completate i vostri dati di residenza e di recapito telefonico.
Inserite i dati ISEE e i dati relativi all’utenza e andate alla fase successiva.

UTENTE DIRETTO O UTENTE INDIRETTO
Terzo quadro.
Se state compilando il modulo per conto di un anziano o di una persona con difficoltà nell’uso del computer
dovrete compilare tutti i campi della sezione “Per l’utente diretto” con i dati dell’intestatario della bolletta di
Abbanoa.
Se la domanda invece riguarda voi potete saltare al quadro successivo.

Se state compilando il modulo per conto di un condominio dovrete compilare i campi della sezione “Per
l’utente indiretto”. Qualora desideriate che il bonus venga accreditato sul conto corrente inserite l’IBAN.

ALLEGATI
Quarto quadro.
Allegare alla domanda la scansione o la foto, che dovranno essere caricati sul computer da cui fate la richiesta,
del vostro documento di identità, di una bolletta a cui si riferisce l’utenza e del certificato ISEE in corso di
validità.
Attenzione: i formati accettati sono solo jpg, png o pdf e il peso di ogni file non può superare i 3 MB.

DICHIARAZIONI
Quinto quadro.
Ricordate che è obbligatorio selezionare tutte le dichiarazioni.

MEMORIZZAZIONE DELLA RICHIESTA E BACHECA
Il modulo non viene inviato subito ma viene memorizzato nel database del sito, avete così modo di rileggere e
di fare eventuali correzioni.
Verrete perciò reindirizzati nella pagina della BACHECA dove ci sarà la lista delle richieste e le varie opzioni:
INVIA - MODIFICA - CANCELLA.

Se, dopo aver riaperto il modulo cliccando su MODIFICA, ci si accorge che il comune a cui si riferisce l’utenza o i
documenti inseriti sono errati sarà necessario cancellare (tasto CANCELLA nella bacheca) e ricompilare tutta la
domanda. Tutti gli altri campi sono modificabili.
INVIA
Se si è sicuri di aver inserito in maniera corretta tutti i dati necessari all’ottenimento della richiesta, si può
cliccare sul tasto INVIA e dare l’ok al messaggio di conferma.
La vostra richiesta verrà inviata via mail alla PEC del comune che avete selezionato.
Riceverete una copia di quanto verrà inviato alla e-mail che avete inserito nella registrazione.
A questo punto in bacheca sarà visibile la data e l’ora dell’invio e la domanda inviata potrà solo essere
visualizzata.

PROCEDURA OFFLINE A MANO / RACCOMANDATA / PEC
Se si preferisce non seguire la procedura online sarà sufficiente scaricare dalla home page il modulo di richiesta
in versione PDF editabile, compilarlo sul proprio computer con un Acrobat reader aggiornato, stamparlo e
inviarlo tramite A/R o consegnarlo a mano all’ufficio protocollo del vostro comune.
In alternativa lo si può allegare a una mail inviata dalla propria casella PEC e indirizzata alla casella di posta
certificata del comune di riferimento.
Nel caso non conosceste l’indirizzo PEC lo potete trovare nel sito alla pagina “Rubrica PEC comuni”

Per qualsiasi questione o difficoltà avete a disposizione sul sito la pagina “Assistenza tecnica”

