Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino
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 nelle bollette dell’acqua finalizzato, nell’attuale
congiuntura economica, alla compensazione delle spese per il servizio idrico integrato
sostenute dalla famiglia.
DESTINATARI – REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO
Destinatari del bonus idrico una tantum sono tutte le persone fisiche:
- aventi residenza legale nel Comune di Gradara;
- con un Valore dell’ISEE pari o inferiore ad € 7.500,00 (corrispondente
all’importo previsto per il bonus sociale idrico);
- 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 € 200,00.
Il bonus una tantum sarà riconosciuto dall’Ente gestore Marche Multiservizi come
deduzione dalle bollette del servizio idrico.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI PROROGATI
La richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio idrico integrato, redatta su
apposito modulo, corredata con la documentazione richiesta, dovrà pervenire, nei modi
stabiliti dalla legge, al protocollo del Comune entro il

31 DICEMBRE 2019
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’ultima fattura del servizio idrico indicante il codice servizio (ultima bolletta
dell’acqua completa);

-

copia fotostatica di un valido documento di identità.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA - PRECEDENZE
Il bonus di € 200,00, sarà assegnato con cadenza bimestrale, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili messe a disposizione dall’Ente gestore Marche Multiservizi.
L’assegnazione del contributo sarà effettuata in ordine crescente del valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) e terrà conto, in
caso di parità di detto valore, delle seguenti precedenze:


fatture insolute relative al servizio idrico.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
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.

DOVE REPERIRE IL MODELLO DI DOMANDA
Comune di Gradara, via Mancini n. 23 – martedì, giovedì e sabato - ore 9-13
sito web del Comune www.comune.gradara.pu.it
PER INFORMAZIONI:
Dott.ssa Carmen Pacini tel. 0541/823904 carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
Gradara li, 27/07/2019
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Carmen Pacini

INFORMATIVA PRIVACY ART.13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gradara con sede in via Mancini, n. 23 61012 Gradara.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la l’Avv. Mario Antonio Massimo Fusario Tel. 071/2411895
email avv.fusario@gmail.com
Finalità del trattamento
I dati personali conferiti per la procedura in oggetto saranno utilizzati per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o comunque connesso all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in
caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità
e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.
Gli incaricati del trattamento sono impiegati e funzionari comunali addetti alle procedure necessarie
all’erogazione del servizio.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti saranno accessibili al Comune di Gradara. Gli stessi dati non saranno diffusi ad altri
soggetti, eccetto Enti terzi, pubblici e privati, interessati al procedimento.
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) avere accessi ai dati oggetto di trattamento;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) revoca del consenso (se richiesto);
g) ottenere la portabilità dei dati;
h) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186
Roma - email rpd@gpdp.it
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale Comune di Gradara, via
Mancini, n. 23 61012 Gradara o all’indirizzo mail protocollo@comune.gradara.pu.it
Referente comunale
Dott.ssa Carmen Pacini
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino – tel. 0541/823904
e-mail carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8
Amministrazione competente: Comune di Gradara
Oggetto del procedimento: Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico;
Responsabili del procedimento :Dott.ssa Carmen Pacini
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: Servizio Politiche Sociali del comune di Gradara aperto al
pubblico nei giorni di martedì, giovedì e sabato ore 9-13, con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L.
241/1990 come modificata dalla L. 15/05.

