
COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino

 AVVISO PUBBLICO
Bando per la presentazione delle istanze relative al 

“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” - ANNO 2021 

 Scadenza     avviso:    2 SETTEMBRE   2021

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA GRADUATORIA     DEI     POTENZIALI     AVENTI     DIRITTO     AL
BONUS IDRICO.

- Residenza anagrafica nel Comune di Montelabbate da almeno un anno, alla data di pubblicazione del bando;
- Avere cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario in possesso della carta
di soggiorno o permesso di soggiorno a lungo periodo;
- Essere titolare del contratto per l’utenza di fornitura idrica domestica residente (fatturata direttamente da
Marche Multiservizi)  personalmente  e/o  a  nome  di  uno  dei  componenti  del  nucleo  familiare  ISEE  del
richiedente;  la  residenza anagrafica  dell’intestatario  del  contratto  di  fornitura  idrica  deve  coincidere  con
l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
- Essere titolare di fornitura domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. condominiali);
l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente (intestatario personalmente e/o uno dei componenti il suo
nucleo familiare ISEE) deve essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza aggregata/condominiale
presso l’indirizzo di fornitura;
- Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario) in corso di validità:

A) VALORE     ISEE     non     superiore         a     euro 10.000,00;
B) VALORE ISEE non superiore a euro 18.000,00 per nuclei con almeno 4 figli a
carico ai fini Irpef; 

VALORE DEL BONUS IDRICO INTEGRATO
 Il  bonus  per  nucleo  familiare  autorizzabile  solo una  volta  nell’arco di  un anno dalla  data  di  scadenza

dell’avviso pubblico avrà un ammontare pari a euro 100,00, cumulabile con bonus idrico nazionale; tale
agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
 L’Amministrazione Comunale procederà all’istruttoria delle domande pervenute ed alla formulazione di

una graduatoria in ordine crescente di valore ISEE, tale graduatoria definitiva degli aventi diritto, scaturita
dall’applicazione dei suddetti criteri, sarà definita assegnando, per ogni fascia le seguenti priorità:
1. valore ISEE più basso;



2. nuclei familiari più numerosi;
3. nuclei familiari con maggior numero di minori;

 Il bonus idrico integrativo, sarà riconosciuto dall’Ente gestore Marche Multiservizi S.P.A. in deduzione
dell’importo delle bollette per consumi idrici che verranno emesse successivamente all’applicazione della
graduatoria definitiva degli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili messe a disposizione
dallo stesso Ente gestore.

       
       DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

-Modello di domanda debitamente compilato e firmato;
-Copia dell'ultima bolletta dell'utenza idrica, dalla quale si evinca il codice utente.
-Copia Attestazione ISEE Ordinario in corso di validità;
-Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione che i dati
ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri (in carenza di documento allegato, la sottoscrizione della domanda
dovrà essere autenticata nelle forme tradizionali);

       per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea:
Copia di regolare Permesso di Soggiorno o della Carta di Soggiorno, (solo per i richiedenti extracomunitari)
in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso di Soggiorno; in caso di
richiesta di rinnovo allegare inoltre, copia del Permesso di Soggiorno scaduto;

       Solo in caso di utenza domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. condominiali):
Presentazione  dell'  Allegato  A  compilato  -    oltre  al  modello  di  domanda  -  contente  Dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio  a  firma  dell'Amministratore  di  Condominio/  soggetto  intestatario  dell’utenza
aggregata, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante.

        

 LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON   ISTANZA   ON
– LINE     NELLA  SEZIONE DEDICATA   DEL COMUNE DI MONTELABBATE.

    PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI A:
    UFFICIO SERVIZI SOCIALI  tel. 0721/473233 – 473216 - 4731

       Montelabbate, 02.08.2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Elvira Cavalli
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