AVVISO PUBBLICO
BONUS A COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29/09/2022, con la quale sono stati
approvati i criteri e i requisiti per accedere alle agevolazioni tariffarie a sostegno delle famiglie sui
pagamenti delle bollette del servizio idrico per l'abitazione di residenza;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su apposito modulo predisposto dal
Comune, per la richiesta del bonus idrico integrato.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del presente bando siano in
possesso dei seguenti requisiti:







residenza nel Comune di Serra Sant’Abbondio;
cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmentesoggiornante sul territorio nazionale;
titolarità di un contratto per fornitura idrica domestica residente (fatturata direttamente da
Marche Multiservizi). Il contratto può non essere intestato al richiedente ma anche ad
altra persona purché appartenente al suo nucleo familiare anagrafico; la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica deve coincidere con l’indirizzo di
fornitura del medesimo contratto;
titolarità fornitura domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es.condominiali); l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza aggregata/condominiale presso l'indirizzo di fornitura;
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario) in corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., non superiore a € 8.265,00, elevato
a € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

VALORE DEL BONUS
L’importo del bonus assegnabile per nucleo familiare è di euro 145,00, concedibile solo una volta
nell’arco di un anno dalla data di scadenza del presente avviso.
Tale agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Il bonus sarà riconosciuto dall’Ente gestore Marche Multiservizi come deduzione nelle bollette del
servizio idrico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda mediante l’apposito modello, scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comune.serrasantabbondio.pu.it o reperibile presso gli uffici comunali,
secondo le seguenti modalità:






presso il Comune di Serra Sant’Abbondio - Ufficio Servizi Demografici e Sociali - Tel. 0721/
730120 int.2;
tramite fax unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento al numero
0721/730230;
tramite posta elettronica unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento
all’indirizzo: serra.anagrafe@gmail.com;
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
comune.serrasantabbondio@emarche.it;

La domanda di cui al presente articolo, va compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;
• attestazione ISEE in corso di validità;
• solo per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea: copia del titolo di soggiorno
in corso di validità ovvero la ricevuta del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno unitamente
al titolo disoggiorno scaduto in corso di rinnovo;
•

copia dell'ultima fattura dell'utenza idrica.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere presentate, nelle modalità sopra indicate, entro VENERDI’ 14
OTTOBRE 2022.
Qualora la domanda di agevolazione sia presentata da persona diversa dal titolare del contratto del
servizio idrico, il richiedente deve appartenere al nucleo familiare anagrafico del titolare.
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Questo Comune procederà all’istruttoria delle domande, pervenute nel termine indicato dal presente
avviso pubblico in ordine crescente del valore dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E) tenendo conto, in caso di parità di detto valore, delle seguenti precedenze:
1) numero di componenti del nucleo familiare;
2) numero di minori presenti nel nucleo del richiedente;
3) data di arrivo della domanda al protocollo dell’ente

Il bonus sarà assegnato agli aventi diritto in relazione all’ordine della graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse disponibili pari a € 1.740,00.
Nel caso in cui si dovessero rilevare eccedenze, queste saranno attribuite effettuando un ulteriore
riparto tra i rientranti in graduatoria.

Per gli utenti domestici diretti (ovvero utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio
idrico integrato) l’agevolazione sarà riconosciuta come deduzione dalla bolletta dell’acqua, per
quelli indiretti (nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico contatore
centralizzato) l’agevolazione sarà riconosciuta come deduzione dalla bolletta dell’acqua intestata al
titolare del contratto di utenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI
Informazioni potranno essere richieste all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Serra
Sant’Abbondio. Tel. 0721730120 int. 2 – email: servsoc@gmail.com
Serra Sant’Abbondio, 30-09-2022
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Catena Emiliano*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993

