
 
COMUNE DI ACQUALAGNA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Ufficio Servizi Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Interventi a favore della famiglia  
“Bonus a compensazione spesa per il servizio idrico integrato” 

 
  

RILEVATO  che l’Azienda Marche Multiservizi S.p.A. ha destinato al comune di 
Acqualagna,  un fondo anticrisi a favore delle famiglie in condizione di maggior bisogno, per  
l’anno  2016, del valore complessivo di € 4.310,00. 
 
REQUISITI D’ACCESSO  
 
� residenza  anagrafica dell’intero nucleo familiare, nel territorio comunale;  
� contratto con marche multiservizi per la fornitura domestica del servizio idrico; 
� valore ISEE in corso di validità non superiore a € 13.000,00. 
 
VALORE BONUS  
 
Il valore del bonus per il nucleo familiare è di € 153,00  tale agevolazione sarà riconosciuta come 
detrazione sulla bolletta dall’ente gestore del servizio Marche Multiservizi. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La richiesta di agevolazione tariffaria dovrà essere presentata dall’intestatario della bolletta  
utilizzando l’allegato fac-simile a cui unire: 
 

• Attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare in corso di validità;  
• fotocopia del documento d’identità del richiedente; 
• copia di una bolletta di Marche Multiservizi S.p.A. relativa al Servizio Idrico. 

 
E’ ammessa una sola domanda nell’ambito  dello stesso nucleo familiare e dovrà pervenire presso 
l’ufficio anagrafe del comune di Acqualagna dal 30 novembre al 30 dicembre 2017. 
 
 
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Si procederà all’istruttoria delle domande pervenute  nei termini di bando ed all’istituzione di una 
graduatoria in ordine  crescente in base al valore ISEE, che terrà conto in caso di parità del valore 
Isee delle seguenti priorità:  
- famiglie in cui un componente sia disoccupato ed abbia reso dichiarazione di disponibilità 
all’occupazione (stato di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego da allegare alla 
domanda); 
- famiglie aventi almeno un componente con età superiore a 65 anni di età; 
- nucleo con più di 5 componenti. 



 
Il bonus sarà assegnato in base alla graduatoria sino all’esaurimento delle risorse disponibili,  e 
potrà essere riparametrato nel valore in rapporto alle domande che perverranno e che saranno 
ammesse al beneficio.  
 
 Per informazioni e chiarimenti, nonché per il ritiro della modulistica e la conoscenza delle 
modalità e dei criteri per la concessione del bonus idrico  gli interessati potranno rivolgersi 
all’ufficio servizi sociali del Comune di Acqualagna tel. 0721/796735-36. 
 
 Qualora se ne ravvisi l’opportunità, o in corso di verifica, dovessero emergere dati economici 
diversi da quelli dichiarati,  le dichiarazioni ISEE potranno essere sottoposte al controllo della 
Guardia di Finanza.  
 
  In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
verrà altresì revocata anche l’assegnazione del bonus. 
 
  

 
ACQUALAGNA 30-11-2017        
 
 
 
        
                                                                LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                       (Bonaventura dott.ssa Silvia) 

                                                    firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39 del 12/02/1993 


