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COMUNE DI FALERONE
Provincia di Fermo
AVVISO FORNITURA BONUS IDRICO ANNO 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione dell’Autorità d’Ambito territoriale Ottimale n. 4 – Marche Centro Sud n. 5 in data 29
giugno 2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di bonus idrici fra i Comuni facenti
parte dell’ATO4 – Marche Centro Sud – Fermano Maceratese;
CONSIDERATO che:
- al Comune di Falerone è stato assegnato, per l’anno 2016, dall’Autorità d’Ambito territoriale Ottimale n. 4 – Marche
Centro Sud n. 48 bonus idrico del valore nominale di € 4.800,00;
- i destinatari del predetto bonus idrico sono gli intestatari di utenze domestiche che siano titolari di un contratto di
fornitura di acqua in uno dei Comuni dell’ATO 4 delle Marche e che abbiano un indicatore ISEE del nucleo familiare
non scaduto, uguale o inferiore a € 12.000,00;
IN ESECUZIONE:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 03.11.2016;
- della determinazione del responsabile del n 102 in data 10.11.2016, con la quale è stato approvato il presente avviso;
RENDE NOTO
che verranno concessi n. 48 (quarantotto) bonus idrici a favore di nuclei familiari residenti nel Comune di Falerone, che
sono intestatari di regolare contratto di fornitura di acqua nell’ambito dell’ATO4 Marche Centro Sud – Fermano
Maceratese.
I bonus del valore nominale di € 100,00 ciascuno, sono destinati unicamente alle utenze domestiche.
Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Falerone, entro il 30 novembre 2016, utilizzando gli
appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso.
La graduatoria delle domande sarà formata sulla base dell’indicatore ISEE dei nuclei familiari. Nel caso di parità,
saranno applicati i criteri di precedenza di seguito elencati, secondo l’ordine indicato:





al nucleo familiare evacuato a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;
al nucleo familiare monoparentale con uno o più figli minori, con riguardo al loro numero;
alla coppia genitoriale con figlio/figli minori con riguardo al loro numero;
al nucleo familiare con presenza di un diversamente abile con invalidità pari o superiore al 67% come certificato
dalle competenti autorità, avuto riguardo al grado di invalidità;
 al richiedente (o coniuge del richiedente) di età superiore i settanta anni;
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi agli uffici comunali.
Dalla Residenza Municipale, lì 10.11.2016
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Federica Paoloni

