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LUGLIO-AGOSTO 2018
BONUS ACQUA

CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti
diretti ed indiretti del servizio di acquedotto che
sono parte di nuclei familiari:
• con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
• con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro
se con almeno 4 figli a carico.
Possono usufruire automaticamente del bonus
idrico i titolari di Carta Acquisti o di Carta Rei.
DOVE PRESENTARE DOMANDA
La domanda va presentata presso l’ente designato
dal Comune (CAF) utilizzando gli appositi moduli
pubblicati su www.gruppomarchemultiservizi,it o
resi disponibili su www.arera.it o www.sgate.anci.ft.
Il modulo permette di richiedere in contemporanea
anche l'eventuale bonus elettrico e/o gas.
Per presentare la domanda, oltre al modulo
compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti
che identificano la fornitura, servono:
• documento di identità
• attestazione ISEE in corso di validità
• eventuale delega
• eventuale attestazione per il riconoscimento di
famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se
l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i
20.000 euro).
Le informazioni per identificare la fornitura sono
reperibili in bolletta e sono:
• il codice utente o servizio;
• il nominativo del gestore.
TEMPISTICA E SCADENZE
Dal mese di settembre 2018 è possibile richiedere
il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua. l
periodo di agevolazione viene calcolato a partire dal
primo giorno del secondo mese successivo alla data

a cura di Carmen Pacini
di trasmissione delle informazioni da parte di
SGAte al Gestore del SU. Il bonus è
riconosciuto per un periodo di 12 mesi dalla
data di inizio agevolazione riportata nella
comunicazione di ammissione e in bolletta; al
termine di tale periodo, per ottenere un nuovo
bonus, l'utente deve rinnovare la richiesta di
ammissione presentando apposita domanda.
A QUANTO AMMONTA IL BONUS E COME
VIENE CORRISPOSTO
Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita
dì 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari
a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente
della famiglia anagrafica dell'utente.
L'erogazione avviene in bolletta. Nello
specifico, l'ammontare annuo è erogato proquota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i
consumi relativi al periodo di agevolazione
riporterà una parte del bonus proporzionale al
periodo
cui
la
bolletta
medesima
fa
riferimento..
IMPORTANTE: Il gestore del servizio di
acquedotto riconoscerà all'utente, per il solo
2018, oltre al bonus acqua per tutto il periodo
di agevolazione, valido 12 mesi, anche una quota
compensativa una tantum per il periodo
compreso fra il 1° gennaio 2018 e l'inizio
dell'effettivo periodo di agevolazione. Ad
esempio, nel caso di periodo di agevolazione 1°
settembre 2018 - 31 agosto 2019, la quota una
tantum coprirà il periodo 1° gennaio 2018- 31
agosto 2018.
MARCHE MULTISERVIZI 800 600 999

Festa dei 18enni Bonus 18enni
Cerimonia dedicata ai giovani che nel corso dell’anno
compiranno la maggiore età con la finalità di
sensibilizzarli sull’importanza di partecipare alla
vita democratica del Paese ed invitarli a dare voce
alle loro idee, ai loro bisogni e alle loro aspirazioni.
Un’occasione per riflettere e per condividere un
momento di festa.

Venerdì 31 agosto 2018

Presso il Parco il Quadrifoglio
ORE 19.00
Saluto del Sindaco Filippo Gasperi
Consegna Simbolica delle “Chiavi della Città” ai
neo diciottenni
ORE 20.00-24.00
Cena a buffet ed evento musicale
In collaborazione con

AVIS Gradara

Ospite della serata Vaganbend
“La “Vagabend” è un gruppo che suonano musica
leggera italiana dagli anni sessanta ai nostri giorni.
“Siamo una band che nasce da un progetto
educativo che trova nella musica la lunghezza
d’onda necessaria a tirar fuori da ognuno di noi il
talento talvolta celato dall’apparenza: Simone
Granci alla voce, Simone Mazzoli alle tastiere e
voce, Lorenzo Palazzini alla chitarra elettrica e
tastierino, Antonio Infante alla batteria, chitarra
acustica e voce, Michela Grossi al flauto,
percussioni e cori, Enrico Castaldo al basso, piatti e
luci, Enrico Belloni si occupa del merchandising e
photoreporter. Gli educatori Stefano Magnanelli
alla chitarra acustica e cori, Luca
Gervasi al basso elettrico e Ilaria
Imbriani tuttofare. L’undicesimo uomo della band è
il fonico Cristian Bartolucci, che ci segue in ogni
occasione.”
Trasporto Pubblico Locale
Agevolazioni per studenti
Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine
e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane
hanno diritto ad usufruire dei titoli di viaggio a tariffa
agevolata sui mezzi di T.P.L. su gomma, ferrovia e
automobilistica, limitatamente al percorso tra il luogo di
residenza abituale e il luogo di studio.
I requisiti richiesti sono:

Residenza nella regione marche;

Valore ISEE inferiore a € 13.000,00.
La domanda deve essere presentata presso l’ufficio anagrafe a
decorrere dal 1 settembre e prima del pagamento
dell’abbonamento.

I giovani che compiranno 18 anni nel 2018
potranno ricevere un contributo di € 500. Il
denaro potrà essere utilizzato per l’acquisto di
libri, biglietti del cinema, mostre, fiere,
concerti e teatro, danza, musica, ingresso a
parchi archeologici o naturali.
Per poter usufruire del bonus occorre avere le
credenziali SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale con cui ogni cittadino può
accedere ai servizi offerti dalla Pubblica
Amministrazione (www.spid.gov.it).
Successivamente, bisognerà iscriversi al sito
18app, sul quale si potrà vedere in quali attività
convenzionate sarà possibile spendere il bonus.
Il sito 18app sarà dunque una sorta di
marketplace digitale da cui si potranno
selezionare libri e servizi da acquistare
consultando gli eventi e le strutture
convenzionate, in forma del tutto autonoma.
Gli acquisti possono essere effettuati sia in
formato digitale che presso negozi, dove
occorrerà mostrare il qr code o il bar code che
abiliti il ritiro dell'acquisto.
Una volta in funzione l'applicazione e i siti
ufficiali dedicati, il 18 enne, può visualizzare in
tempo
reale,
l'elenco
delle
strutture
accreditate e i vari tipi di biglietti ed eventi
disponibili a partire dalla data di compimento
del 18° anno di età, ed un contatore per
visualizzare il saldo bonus.
Scelto l'evento ed il biglietto da acquistare, si
procede all'acquisto online tramite app oppure
si e può generare il qr code o il bar code, da
mostrare al negoziante.
Vedi sito: www.18app.italia.it
Trasporto Scolastico
a.s. 2018/2019
Si ricorda a tutte le famiglie interessate al
trasporto scolastico comunale che dal 1 al 15
settembre occorre provvedere al pagamento della
quota per la fruizione del servizio pari a € 140,00. Se
viene scelto solo un tragitto, di andata o ritorno, la
quota è pari ad € 70,00.
Con la ricevuta di pagamento recarsi in Comune per il
rinnovo/rilascio del tesserino.

Per Info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
tel. 0541/823904

