AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1
Comuni di
Gabicce Mare – Gradara – Mombaroccio - Monteciccardo - Montelabbate - Pesaro - Tavullia - Vallefoglia

AVVISO PUBBLICO
BONUS A COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SI PORTA A CONOSCENZA CHE SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
SUI PAGAMENTI DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO

Le agevolazioni consistono in un bonus, una tantum, che verrà applicato dall’Ente gestore Marche
Multiservizi sulle bollette dell’acqua finalizzato alla compensazione delle spese per il servizio idrico
integrato sostenute dalle famiglie.

DESTINATARI – REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO




Destinatari del bonus idrico una tantum sono tutte le persone fisiche:
aventi residenza legale nei territori dei Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteccicardo,
Montelabbate, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia;
con un Valore dell’ISEE pari o inferiore ad € 5.824,91 - corrispondente all’importo dell’assegno sociale
2016;
con un contratto diretto o condominiale con Marche Multiservizi per la fornitura domestica del servizio idrico.

VALORE DEL BONUS
Il bonus per nucleo familiare è di € 100,00 autorizzabile solo una volta nell’arco di un anno dalla data di scadenza del
presente Avviso.
Il bonus una tantum sarà riconosciuto dall’Ente gestore Marche Multiservizi come deduzione dalle bollette del
servizio idrico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI
La richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio idrico integrato, redatta su apposito modulo predisposto (Allegato
A) dall’Ambito Territoriale Sociale n. 1, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità e corredata
con la documentazione richiesta, dovrà pervenire, nei modi stabiliti dalla legge,

dal 03 Febbraio al 03 Marzo 2017



Per i cittadini residenti nel Comune di Pesaro: presso l’Ufficio Protocollo – “Sportello Informa&Servizi” – Largo
Mamiani n. 11 negli orari di apertura al pubblico;



Per i cittadini residenti nei Comuni di: Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate,
Tavullia, Vallefoglia presso gli Uffici Protocollo dei propri Comuni di residenza nei rispettivi orari di apertura al
pubblico.

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine perentorio del 03 Marzo 2017, farà
fede il timbro di accettazione apposto dagli uffici comunali competenti. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo
utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELLA DOMANDA
I richiedenti l’agevolazione, sono tenuti a presentare, in allegato alla domanda:





l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) corredata dalla Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) del proprio nucleo familiare ai fini del calcolo del valore ISEE a norma del D.P.C.M.
159/2013;
l’ultima fattura del servizio idrico indicante il codice servizio (ultima bolletta completa dell’acqua con indicato il
codice servizi alla voce ”contratto riferimento ente erogatore”);
la fotocopia di un valido documento di identità personale del dichiarante;
la carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti a Paesi
dell’Unione europea.

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le domande verranno selezionate in base ai criteri adottati dall’Ambito Territoriale Sociale con atto formale del Comitato
dei Sindaci nella seduta del 27.01.2017 .

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA - PRECEDENZE Ogni Comune dell’Ambito Territoriale Sociale procede all’istruttoria delle domande, pervenute presso la propria sede nei
termini indicati dal presente Avviso pubblico ed alla istituzione di una graduatoria dei richiedenti ammessi al beneficio in
ordine crescente del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) che terrà conto, in
caso di parità di detto valore, delle seguenti precedenze:
1) numero di minori presenti nel nucleo del richiedente e, a parità di numero, età in ordine crescente del minore;
2) numero di componenti il nucleo familiare.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Ai fini di celerità e speditezza del procedimento, le istanze presentate saranno esaminate secondo l'ordine crescente di
valore Isee e qualora dall'istruttoria risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, direttamente collocate in
graduatoria fino all'esaurimento dei fondi a disposizione; non si procederà conseguentemente, all'esame di istanze
ulteriori.
Il bonus di € 100,00, sarà assegnato da ciascun Comune in base alla graduatoria fino ad esaurimento delle risorse
disponibili messe a disposizione dall’Ente gestore Marche Multiservizi.
Nel caso in cui una volta assegnato il bonus sopra specificato ai richiedenti in graduatoria il Comune verificasse una
eccedenza, questa verrà destinata autonomamente, in base al proprio regolamento socio assistenziale, per la
compensazione delle spese per il servizio idrico.

REGOLE DI CARATTERE GENERALE
Qualora la domanda di agevolazione provenga da persona diversa dal titolare del contratto del servizio idrico, il
richiedente deve comunque appartenere al nucleo familiare di detto titolare e pertanto avere la medesima residenza, in
tale caso è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto facente parte del nucleo anagrafico abbia presentato la
richiesta del bonus.
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;
- 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.
PER INFORMAZIONI è possibile rivolgersi ai referenti dei Servizi Sociali del Comune di residenza dell'ATS n. 1,
come riportato:

Comune

Referente da contattare

Recapito telefonico

Gabicce Mare

Egidia Compagni

0541.820643

Gradara

Carmen Pacini

0541.823904

Mombaroccio

Francesca Pizzagalli

0721.471103 int.5

Monteciccardo

Oriana Sabatini

0721.910586 int.3 int.8

Montelabbate

Margherita Grassetti

0721.473233

Pesaro
Tavullia

Alessandra Capatti
Iris De Marco
Susanna Mercolini

0721. 387537
0721. 387290
0721.477904

Vallefoglia

Romina Angeli
Federica Ambrogiani

0721.4897401
0721.4897400

DOVE REPERIRE IL MODELLO DI DOMANDA
Il modello di domanda (Allegato A ) è disponibile:
per i cittadini residenti nel Comune di Pesaro sul sito web del Comune: www.comune.pesaro.pu.it o negli orari di apertura
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Sportello Informa&Servizi – Largo Mamiani n. 11 tel.: 0721/387400 - email: urp@comune.pesaro.pu.it ;
per i cittadini residenti nei Comuni dell’ ATS n. 1 sui siti istituzionali dei Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio,
Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia o negli orari di apertura presso gli Uffici dei Servizi Sociali;
sito: www.ambitosociale.comune.pesaro.pu.it

Pesaro li, 03 Febbraio 2017

IL COORDINATORE DELL’ATS N.1
Roberto Drago

IL DIRIGENTE DELL’ATS N.1
Dott. Valter Chiani

Informativa D.Lgs. 196/03 art. 13 (privacy)*
Autonomi titolari del trattamento: I Comuni dell’ATS n. 1 per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettiva
competenze;
Responsabile del trattamento : Responsabili dei Servizi Politiche Sociali dei Comuni;
Incaricati: i dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, agli uffici dei Servizi Politiche Sociali;
Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03,
Regolamenti comunali per l’erogazione dei servizi socio assistenziali);
Modalità: il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
Ambito comunicazione: i dati verranno utilizzati dai Servizi Politiche Sociali e comunicati all’Ente gestore del servizio
idrico Marche Multiservizi;
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento;
Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di
cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di

opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alle sedi dei Comuni
sopraindicati;
Informativa Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Amministrazioni competenti: Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro,
Vallefoglia, Tavullia;
Oggetto del procedimento: Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico;
Responsabili del procedimento sono per i Comuni di: Gabicce Mare, Anna Flamigni / Gradara, Carmen Pacini /
Mombaroccio, Lucia Giunta / Monteciccardo, Pistelli Pietro/ Montelabbate Margherita Grassetti / Pesaro, Marzia Ricci/
Vallefoglia, Romina Angeli / Tavullia, Susanna Mercolini.
Inizio e termine del procedimento: l’avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza del presente avviso, dalla
stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni dalla data di comunicazione a Marche
Multiservizi dei beneficiari dell’agevolazione;
Inerzia dell’Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice
Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di conclusione del procedimento;
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizi Politiche Sociali dei Comuni negli orari di apertura al pubblico con
le modalità prevista dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii.

