COMUNE DI FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune@comune.frontone.pu.it

AVVISO PUBBLICO
BONUS A COMPENSAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Gestito da Marche Multiservizi S.p.A.)

Con la Delibera 897/2017/R/idr e 227/2018/R/idr, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente) ha introdotto la disciplina del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti
domestici residenti economicamente disagiati.
CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni
di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:
♦ con indicatore ISEE non superiore a 8.265,00 euro;
♦ con indicatore ISEE non superiore a 20.000,00 euro se con almeno 4 figli a carico.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va presentata presso il Comune di Frontone, utilizzando gli appositi moduli predisposti e
resi disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali o sul sito istituzionale del Comune, entro e non oltre il giorno
MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022.
Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che
identificano la fornitura, servono:
♦
♦
♦
♦

documento di identità;
attestazione ISEE in corso di validità;
eventuale delega;
eventuale attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se
l'ISEE è superiore a 8.265,00 euro (ma entro i 20.000 euro).
♦ Copia di fattura del servizio idrico integrato

Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono:
♦ il codice utente o servizio;
♦ il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la
fattura).
La quota di € 1.740,00 sarà suddivisa tra gli aventi diritto e beneficiari.
Verrà formata una graduatoria partendo dall’ISEE più basso fino al raggiungimento del n. massimo di
bonus concedibili dando priorità ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.
Il bonus per il servizio idrico integrato verrà applicato in bolletta direttamente da Marche Multiservizi
S.p.a., ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune.
Frontone, 07.04.2022
F.to IL SINDACO
F.to (Dott. Tagnani Daniele)

