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COMUNE DI FERMIGNANO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
“BONUS PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA’ 2020” 

 

 

SI PORTA A CONOSCENZA CHE SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE SUI PAGAMENTI DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO 

IDRICO. 

 

Le agevolazioni consistono in un bonus, una tantum, che verrà applicato dall’Ente gestore Marche 

Multiservizi sulle bollette dell’acqua finalizzato alla compensazione delle spese per il servizio 

idrico integrato sostenute dalle famiglie nell’anno 2020.  

Gli utenti sono quindi tenuti a presentare la documentazione necessaria per il rimborso del Bonus 

Idrico. 

I criteri per le agevolazioni di cui sopra, sono stati  stabiliti dall’Ambito Territoriale Sociale 4 - 

Urbino. 

  

DESTINATARI – REQUISITI DI ACCESSO AI BENEFICI 

Destinatari del bonus idrico una tantum sono tutte le persone fisiche: 

 

 aventi residenza anagrafica nel Comune di Fermignano 

 con un valore dell’ISEE ORDINARIO pari o inferiore ad € 11.500,00 con un contratto 

diretto o condominiale (indiretto) con Marche Multiservizi  per la fornitura domestica del 

servizio idrico. 

 

Si precisa che da parte dello stesso nucleo è ammessa una sola domanda. 

Le utenze possono essere intestate anche a soggetti diversi, comunque appartenenti allo stesso 

nucleo familiare anagrafico. 

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda di cui al presente avviso pubblico. 

 

VALORE DEI BONUS 

Il bonus idrico, per nucleo familiare, è fissato nell’ importo di € 100,00. 

Per gli utenti domestici diretti l’agevolazione sarà riconosciuta come detrazione dalla bolletta, 

mentre per gli utenti domestici indiretti il Gestore detrarrà dalla bolletta intestata, al titolare del 

contratto d’utenza, un importo pari all’agevolazione riconosciuta. 

Qualora l’importo complessivo versato in bolletta dall’utente nell’anno 2020 non raggiunga i 100 

euro, verrà detratto l’effettivo importo pagato.  
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Nel caso in cui la somma assegnata da Marche Multiservizi non venga totalmente utilizzata dagli 

aventi diritto, l’importo residuo verrà ridistribuito in parti uguali tra gli stessi, previa dimostrazione 

dell’ avvenuta spesa. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La richiesta per le agevolazione  tariffaria di cui sopra, redatta su apposito modulo di domanda 

(Allegato A), accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità e corredata 

dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, 

 

dal 30.09.2021 al 22.10.2021 
 

 via PEC all’indirizzo: comune.fermignano@emarche.it, entro le ore 13.00 del 

22.10.2021;  
 via mail  all’indirizzo: comune@comune.fermignano.pu.it, entro le ore 13.00 del 

22.10.2021, allegando una fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

 tramite raccomandata A.R. (all'indirizzo: Comune di Fermignano, via Mazzini 3 - 61033 

Fermignano). 

 In tal caso, si considerano prodotte in tempo utile solo le domande pervenute entro il     

termine perentorio sopra indicato. Non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di 

ricezione al protocollo dell’Ente. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione 

delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione del recapito o per gli eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

oppure  

 presso l’Ufficio Protocollo - URP del Comune di Fermignano entro le ore 13.00 del 

22.10.2021 previo appuntamento telefonico (0722336818 – 0722336819 ); 
 

utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune, a pena di esclusione. 

 
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine perentorio 

stabilito.  

 

La domanda di ammissione al presente Avviso pubblico è scaricabile dal sito 

www.comune.fermignano.pu.it 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELLA DOMANDA 

I richiedenti l’agevolazione sono tenuti a presentare, in allegato alla domanda:  

 copia del modello ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità; 

 tutte le fatture del servizio idrico relative all’ anno 2020 indicanti il codice servizio e codice 

cliente, corredate dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento; 

 la fotocopia di un valido documento di identità personale del dichiarante; 

 la carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non 

appartenenti a Paesi dell’Unione europea. 

mailto:comune.fermignano@emarche.it
mailto:comune@comune.fermignano.pu.it
http://www.comune.fermignano.pu.it/
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MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Comune procede all’istruttoria delle domande pervenute presso la propria sede, nei termini 

indicati dal presente Avviso pubblico, ed alla formazione di due graduatorie dei richiedenti ammessi 

ai benefici (Bonus servizio idrico e Bonus servizio Rifiuti)  in ordine crescente del valore 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E): si terrà conto, in caso di parità 

di detto valore, per ciascuna graduatoria delle seguenti precedenze: 

1) numero di minori presenti nel nucleo del richiedente e, a parità di numero, età in ordine crescente 

del minore; 

2) numero di componenti del nucleo familiare, assicurando la priorità ai nuclei familiari composti 

dal maggior numero di persone; 

3) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 

Per garantire la celerità e la speditezza del procedimento, le istanze presentate saranno esaminate 

secondo l'ordine crescente di valore ISEE qualora dall'istruttoria risultino in possesso dei requisiti 

previsti per l'accesso, direttamente collocate in graduatoria fino all'esaurimento dei fondi a 

disposizione; non si procederà conseguentemente, all'esame di istanze ulteriori. 

 

 

REGOLE DI CARATTERE GENERALE 

È richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto facente parte del nucleo anagrafico abbia 

presentato la richiesta del bonus. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il sostegno 

economico.  

Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 

pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 

basi.  

 

 

Per INFORMAZIONI è possibile rivolgersi a:____________ 

 

Negli orari di apertura al pubblico: __________________  

 

 

 

               Il Responsabile  

 

______________________ 
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  - LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. 

 

Amministrazione 

competente 

Comune di Fermignano – Via Mazzini 3 – 61033 Fermignano (PU) 

oggetto del procedimento Procedura per l’assegnazione del bonus idrico di Marche Multiservizi 

Responsabile del 

procedimento 

Responsabile del Settore III – Servizi alla Persona - Dr.ssa Marcella Bonanni 

Inizio e termine del 

procedimento 

L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso l'ufficio protocollo della presente domanda. Il 
termine per la conclusione del procedimento, stabilito in 30 giorni, decorre dal giorno successivo a quello in cui il 

Comune riceve la comunicazione ufficiale dell'avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione Marche, previo 

incasso degli stessi. 

Inerzia 

dell'Amministrazione 

Decorso il termine sopraindicato, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (TAR Marche) 

finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del 

procedimento. 

Ufficio in cui si può 

prendere visione degli atti 

Servizio Politiche Sociali – Fermignano - Via Mazzini 3 - 61033 Fermignano (PU) - nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico, con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 

15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi del Comune di 
Fermignano. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 (PRIVACY) 

 

Il Reg. UE 2016/679 e il D. LGS. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, prevedono che il trattamento dei dati personali sia 

improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, pertanto si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Titolare Trattamento Comune di Fermignano (PU) Via G. Mazzini n.3, tel 0722/336811: comune.fermignano@emarche.it 

 

Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) 

Dott.ssa Martina Battazzi, contattabile inviando una mail: rpd@cm-urbania.ps.it, o telefonando al  tel. 0722/819939.  

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse.  

I dati potranno essere utilizzati anche a fini di controllo, per altri trattamenti aventi analoghe finalità. 

Modalità di trattamento e 

conservazione 

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679.  Nel rispetto della normativa i dati 
sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico,  sono adottate 

chiavi d’accesso. 

Destinatari di 

comunicazione dei dati 

personali 

I dati personali sono comunicati alle categorie di soggetti previste nel Registro dei Trattamenti adottato dal Comune di 
Fermignano ed in particolare per il presente procedimento, possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a 

tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso  

Trasferimento dei dati 

personali all’estero 

I suoi dati NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter istruire la pratica e concludere il procedimento; la conseguenza in caso 
di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la 

conclusione con esito negativo del procedimento oggetto della presente Informativa; 

Periodo di conservazione 

dei dati 

 I suoi dati potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di 

archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per le Marche con sede in 
Ancona. 

Diritti ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. 196/2003 e degli 

articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 

2016/679 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, 

limitazione del trattamento, il diritto  ad ottenere la portabilità dei dati, (trasmissione dei dati in formato strutturato e 
automatizzato da un titolare del trattamento, ad  altro titolare); il diritto di  opporsi ad un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se 

trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi e di proporre reclamo al Garante per 

la Protezione dei dati personali. 

Modalità di esercizio dei 

diritti 

L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Titolare del trattamento Comune 

di Fermignano(PU) Via G. Mazzini n.3 mediante: 
- all’indirizzo pec: comune.fermignano@emarche.it  

- a mezzo raccomandata a.r.   

-consegna all’Ufficio Protocollo 

Persone Autorizzate al 

trattamento 

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i Responsabili interni, i dipendenti ed i collaboratori esterni, 

assegnati anche temporaneamente, ai seguenti Servizi dell’Ente Servizi Socio Educativi Assistenziali e al Servizio 

Protocollo per la registrazione e Finanziario nelle fasi di pagamento.  

mailto:comune.urbania@emarche.it
mailto:comune.urbania@emarche.it
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Allegato A 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- 2020 A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE   

 

Al Comune di 

____________________ 

 

 

II/La sottoscritto/a _________________________________________  nato/a il ___/___/________ 

a ____________________________ (prov.___), cittadinanza_______________________________  

e Residente nel Comune di_____________________________ in via/viale/piazza ______________ 

n. ______  CAP ______________ Telefono ______________________  

E-mail__________________________  

Codice fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole del fatto che 

sulle dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt.71 e 72 del succitato 

DPR, delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del 

medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità. 

 

CHIEDE 

di accedere all’agevolazione della tariffa del servizio idrico integrato 2020 - a favore di nuclei 

familiari in condizioni economiche disagiate.  

L’utenza del Servizio Idrico è così intestata: 

 

Nome_____________________________Cognome_____________________________ 

 

Codice fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Codice servizio: ______________________________ 

 

Codice cliente: _______________________________________________________ 

 

Indirizzo di fornitura:___________________________________________________ 

 

Tipo utenza (BARRARE LA VOCE DI INTERESSE): 
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[  ]  Utenza diretta(1) 

[  ]  Utenza indiretta (2) 

 
Note: 

 (1) ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura di un servizio idrico integrato. Il contratto 

può non essere intestato al richiedente ma anche ad altra persona appartenente al nucleo familiare 

anagrafico; 

(2) ovvero gli utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura di un servizio idrico integrato (nel caso 

di forniture condominiali o comunque plurime con un unico contatore centralizzato). In caso di mancata 

presenza di una bolletta il nominativo dell’intestatario e copia della bolletta MARCHE MULTISERVIZI possono essere 

richiesti all’amministratore del condominio o ad altra persona che provvede alla ripartizione delle quote a carico dei 

condomini. 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

 Che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE ORDINARIO 

del nucleo familiare pari a €_______________; 

 che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 

    

    

    

    

    

    

 

 Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda di 

agevolazione per il bonus idrico relativo all’anno 2020. 

ALLEGA 

 

 copia del modello ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità; 

 tutte le fatture del servizio idrico indicanti il codice servizio e codice cliente, relative 

all’anno 2020, corredate dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento; 

 la fotocopia di un valido documento di identità personale del dichiarante; 

 la carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non 

appartenenti a Paesi dell’Unione europea 

 

 

Data ____/____/_______  

 Firma del richiedente 

 


