
 
 

       SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI   
       

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCESSO AL “BONUS IDRICO 2022” A FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

ECONOMICO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

RENDE NOTO CHE 

con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 16.06.2022 sono state approvate le Linee 
Guida per la concessione di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche del Ciclo 
Idrico, afferenti al Fondo ASET S.p.A., anno 2022, in favore di nuclei familiari in condizione 
di disagio economico. Il Fondo ha una disponibilità finanziaria di € 27.830,78=, da erogare 
secondo le modalità indicate nella suddetta Delibera. Le agevolazioni tariffarie saranno 
concesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pertanto, oltre tale limite, la 
collocazione in graduatoria non è utile ai fini dell'accesso al beneficio. Eventuali risorse 
inutilizzate verranno utilizzate successivamente per le stesse finalità.  
 

CRITERI DI ACCESSO 
 

Destinatari delle agevolazioni previste sono i nuclei familiari in condizione di disagio 
economico aventi i seguenti requisiti: 
 

- residenza nel Comune di Mondolfo; 
- possesso di una attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in 

corso di validità pari o inferiore ad € 6.809,79; 
 
Si specifica che: 
-    tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della 
domanda di contributo; 
- la domanda può essere presentata unicamente dall’intestatario dell’utenza 

esclusivamente per l’abitazione di residenza; 
 
Non potranno accedere al beneficio i nuclei familiari che nell’anno 2022 hanno 
chiesto al Comune di Mondolfo e conseguentemente ottenuto da Aset s.p.a., 
sostegni economici di qualunque entità (riallaccio utenze, compartecipazione 
pagamento bollette ecc); 

 
 

COMUNE DI MONDOLFO 
61037 Provincia di Pesaro e Urbino 



FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le agevolazioni tariffarie saranno concesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili 
attraverso la formazione di due graduatorie degli aventi diritto sulla base dell’ordine 
d’arrivo cronologico delle domande nella seguente maniera: 

1) Domande pervenute dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 30 
giugno 2022 (farà fede la data del protocollo comunale). Tali domande verranno 
trasmesse ad ASET S.p.A. prima che vengano emesse le fatture previste dalla 
seconda decade di luglio 2022; 

2) Domande pervenute dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 (farà fede la data del 
protocollo comunale). Tali domande verranno trasmesse ad ASET S.p.A. prima che 
vengano emesse le fatture nel mese di novembre 2022; 

 
 

VALORE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
L’ammontare del contributo che ASET S.p.A. riconoscerà ai beneficiari sotto forma di 
deduzione/i  in/nelle bolletta/bollette è determinato nella seguente maniera: 
 
– nucleo anagrafico composto di n. 1 persona: € 50,00 
– nucleo anagrafico composto di n. 2 persone: € 100,00 
– nucleo anagrafico composto di n. 3 persone: € 150,00 
– nucleo anagrafico composto di n. 4 persone e oltre: € 200,00 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  

La domanda dovrà essere presenta entro e non oltre il 31 LUGLIO 2022 utilizzando 
l’apposito modulo che potrà essere scaricato sul sito del Comune di Mondolfo 
https://comune.mondolfo.pu.it compilato in ogni sua parte e restituito per mezzo di posta 
elettronica all’indirizzo comune.mondolfo@provincia.ps.it, in formato PDF, con risoluzione 
massima 300dpi. 
La modulistica potrà altresì essere ritirata presso l’ufficio Servizi Sociali, in orario di ufficio, 
e consegnata personalmente all’Ufficio protocollo dell’Ente. 
Alla domanda, pena esclusione della stessa, dovrà essere obbligatoriamente allegata la 
seguente documentazione: 

- copia documento d'identità del richiedente; 
- attestazione ISEE 2022; 
- copia di una fattura del servizio idrico anno 2022 dalla quale si evinca il Codice 

Servizio; 
 
Per qualsiasi informazione contattare il n. 0721-939247/222 
 
 

REGOLE DI CARATTERE GENERALE 
 
 
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 
spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (relative a Attestazione Isee, residenza e 
componenti nucleo familiare). Il controllo dei dati tecnici inseriti in domanda e auto-



dichiarati dall’utente saranno effettuati direttamente dal soggetto gestore. Ferme restando 
le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. L'Amministrazione Comunale potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il 
recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
 
Contro gli atti amministrativi di approvazione delle graduatorie amministrative è possibile 
presentare ricorso al Tar entro 60 giorni o alternativamente entro 120 è possibile 
presentare ricorso al Presidente della Repubblica. 

 
PUBBLICITA’ 

  
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 

–  all’Albo Pretorio del Comune;  
–  nella home page del sito istituzionale del Comune; 

 
NORME FINALI 

 
Il presente avviso vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento per i 
richiedenti, ai sensi del 3^ comma – art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; a tal fine si 
rende noto : 

- L’Amministrazione competente è il Comune di Mondolfo; 
- Il procedimento ha per oggetto – “Bonus Idrico 2022”; 
- Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore; 
- L’Ufficio ove è possibile prendere visione degli Atti è l’Ufficio Servizi Sociali, sito in 

Piazza Bartolini, 4; 
- Il termine del procedimento è stabilito al 31.12.2022; 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 
 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge. 
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei 
diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito 
https://comune.mondolfo.pu.it/ accedendo alla sezione privacy.  
 
Il titolare del Trattamento è il Comune di Mondolfo. 

 
Mondolfo, 16.06.2022 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

           SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 
           F.to Dott.ssa Samanta Del Moro 


