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ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

Protocollo _________ del _____________

Cagliari, lì 1 settembre 2020
Ai sindaci dei Comuni della Sardegna
gestiti da Abbanoa

Gentile Sindaco,
ti informo che dalla data odierna è on line il sito internet www.bonusacqua.it tramite il quale gli utenti del
Servizio Idrico Integrato gestito da Abbanoa S.p.A., aventi diritto, potranno avere informazioni e richiedere il
Bonus Idrico Emergenziale il cui Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale
d’Ambito n. 23 dell’8 luglio 2020.
Per richiedere l’agevolazione attraverso il sito è necessaria la registrazione e la compilazione del modulo
dedicato che sarà trasmesso automaticamente, completata la procedura, all’attenzione degli uffici comunali.
In alternativa gli utenti potranno scaricare il modulo disponibile nella homepage del sito, compilarlo e inviarlo
via PEC o raccomandata oppure consegnarlo direttamente a mano all’ufficio protocollo del proprio Comune
di residenza. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2020.
Al fine di facilitare l’accesso al bonus al maggior numero di aventi diritto l’Egas ha attivato una campagna di
comunicazione che si svilupperà per tutto il mese di settembre su media tradizionali e su quelli digitali, sui
social network Facebook e Instagram e attraverso annunci sul motore di ricerca Google.
Per rafforzare ulteriormente le azioni di comunicazione ti chiedo, qualora ci fossero le condizioni tecniche, di
inserire nella homepage del portale istituzionale del tuo Comune un collegamento al sito
www.bonusacqua.it.
Infine, ti ricordo che è prevista l’affissione, nelle case comunali di tutti i 346 comuni che fanno parte del
Sistema idrico integrato gestito da Abbanoa spa, di poster di grande formato che riceverai a breve in un
numero contenuto di copie cartacee, con le informazioni di base e il QR code di link al sito. Per i comuni che
fossero interessati ad ulteriori copie è già disponibile presso il sito istituzionale dell’Egas, al link
https://www.egas.sardegna.it/bonus-idrico-emergenziale/, il file esecutivo del poster che può essere
stampato a cura della tua Amministrazione anche su formati A3, A4 e A5 in forma di volantino.
Certo di poter contare sulla tua collaborazione ti invio i più cordiali saluti.
F.to Il Presidente
Fabio Albieri
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OGGETTO: Attivazione sito internet www.bonusacqua.it per la richiesta del bonus idrico emergenziale.

