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N. 87 MAGGIO 2020 a cura di Carmen Pacini

BONUS IDRICO INTEGRATO
(BONUS ACQUA)

Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di agevolazioni tariffarie 
per la spesa per il servizio idrico integrato erogato 
da Marche Multiservizi.
La richiesta di agevolazione, redatta su apposito 
modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Gradara, entro il giorno

3 GIUGNO 2020

Possono presentare domanda di rimborso i cittadi-
ni che siano in possesso dei seguenti requisiti.
- Essere residente nel Comune di Gradara da alme-
no un anno; 
- Avere Cittadinanza italiana o dell’Unione Euro-
pea, ovvero cittadino extracomunitario regolar-
mente soggiornante sul territorio nazionale;
- Essere Titolare del contratto per l’utenza di forni-
tura idrica domestica residente (fatturata diretta-
mente da Marche Multiservizi) personalmente e/o 
a nome di uno dei componenti del nucleo fami-
liare ISEE del richiedente; la residenza anagrafica 
dell’intestatario del contratto di fornitura idrica 
deve coincidere con l’indirizzo di fornitura del me-
desimo contratto;
- Essere titolare di fornitura domestica residenziale 
individuale in utenze aggregate (es. condominiali); 
l’indirizzo di residenza anagrafica del richieden-
te (intestatario personalmente e/o uno dei com-
ponenti il suo nucleo familiare ISEE) deve essere 
riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza 
aggregata/condominiale presso l’indirizzo di for-
nitura;

- Avere Valore ISEE (ISEE ordinario) in corso di 
validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e 
s.m.i. dal quale risultino i seguenti parametri:  
I° Fascia: parametri ARERA:
Valore ISEE non superiore ad € 8.265,00
Valore ISEE non superiore ad € 20.000,00 per nu-
clei con almeno 4 figli
II° Fascia: BONUS IDRICO INTEGRATIVO:
Valore ISEE da € 8.265,00 ad € 15.000,00 per nuclei 
con almeno 3 persone.

Il bonus sarà riconosciuto dall’Ente gestore Marche 
Multiservizi SPA in deduzione dell’importo delle 
bollette per consumi idrici, che verranno emesse 
successivamente all’approvazione della graduatoria 
definitiva degli aventi diritto.

BANDO CASE POPOLARI 

Sono aperte le iscrizioni per la formazione della 
graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di al-
loggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
La domanda deve essere presentata

ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

Per info: Servizi Sociali martedì, giovedì e sabato 
dalle 9 alle 13; fissare un appuntamento con l’uffi-
cio al 0541/823936-04



ASSEGNI DI CURA PER ANZIA-
NI NON AUTOSUFFICIENTI

Nel mese di maggio è previsto il nuovo bando per 
poter presentare le domande di contributo per gli as-
segni di cura a favore di anziani non autosufficienti. 
Per poter partecipare al bando è necessario posse-
dere i seguenti requisiti: 
1) un’età non inferiore a 65 anni; 
2) possedere alla data della presentazione della do-
manda un’invalidità riconosciuta al 100% e l’in-
dennità di accompagnamento; 
3) essere residente in uno dei Comuni dell’Ats n. 
1 di Pesaro; 
4) usufruire di un adeguata assistenza da parte di 
un parente o da parte di un assistente familiare pri-
vato regolarmente assunto tramite il CIOF di Pesa-
ro Centro per l’impiego; 
5) non usufruire di prestazioni relative al S.A.D., 
HOME CARE PREMIUM dell’INPS, non aver 
percepito l’assegno per disabili riconosciuti in si-
tuazione di particolare gravità di cui all’art. 3 del 
D.M. 26/9/2016. 

L’Ats n. 1 di Pesaro provvederà a formulare la 
graduatoria finale per gli aventi diritto in ordine di 
ISEE crescente. I beneficiari ammessi al contributo 
economico saranno contattati dall’Assistente Socia-
le per sottoscrivere il patto socio-assistenziale con 
l’assistito e il parente o l’assistente familiare pri-
vato che presta assistenza. Le domande vanno pre-
sentate all’ufficio protocollo del Comune o tramite 
pec: comune.gradara@emarche.it entro il giorno

3 GIUGNO 2020
Per informazioni: 
Assistente Sociale Dott.ssa Stefania Vicentini 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
tel. n. 0541/823907 - cell. n. 329/2609589
mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it.  

ASILO NIDO A.S. 2020/2021

Sono aperte le iscrizioni per i servizi di asilo nido
“La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
“Millestorie” con sede a Colombarone (PU)
La domanda deve essere presentata

DAL 01 AL 31 MAGGIO 2020
Per info: - Dott.ssa Carmen Pacini tel. 0541/823905

RICHIESTA SOSPENSIONE 
MUTUI PRIMA CASA

La Legge n. 244/2007 prevede la possibilità per i 
titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della 
1° casa non più in alto di 250 mila euro che pos-
siedono un (ISEE) non superiore a 30 mila euro 
di beneficiare della sospensione dal pagamento del 
prestito al verificarsi dei seguenti eventi: 

1) stipula del mutuo nei tre anni antecedenti alla 
richiesta di ammissione al beneficio
2) cessazione del rapporto di lavoro subordinato 
sono escluse le risoluzioni del rapporto di lavoro 
con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità 
e/o licenziamenti per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo. 

La L. n.27/2020 ha disposto inoltre un periodo di 
9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in 
deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di soli-
darietà per l’accesso ai benefici che non è richie-
sta la presentazione dell’ISEE, possono pertanto 
accedere anche i titolari di mutui di importo non 
superiore a 400 mila euro già ammessi ai bene-
fici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 
tre mesi, il regolare ammortamento delle rate che 
fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa 
istituito presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze. Ulteriori informazioni rivolgersi ai CAF 
di riferimento. 
  A cura dell’A.S. Stefania Vicentini

UFFICI COMUNALI

Si comunica che alla luce dell’emanazione delle 
disposizioni nazionali e regionali al fine del conte-
nimento della diffusione del coronavirus, gli Uffici 
Comunali ricevono solo su appuntamento.
Centralino: 0541/823901
Servizi demografici: 0541/823936-05-39-04
Affari generali e segreteria: 0541/823932-40-21
Ragioneria: 0541/823920-09-08
Ufficio Tecnico-Urbanistica: 0541/823926-27-28
Polizia Municiale: 320/4309527 - 0541/954507

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino

Tel. 0541 823904


