AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI VOUCHER IDRICO
ANNO 2017
In esecuzione della Delibera n. 16 del 08/05/2017 di ATO 3 MACERATA

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la richiesta di voucher idrico anno 2017

1. DESTINATARI DEL VOUCHER IDRICO

 L’agevolazione può essere richiesta esclusivamente da:
• intestatari di utenze domestiche residenti;
• nuclei familiari residenti in un’unità abitativa all’interno di un’utenza condominiale.
 Ai fini dell’accoglimento della richiesta del Voucher idrico, i soggetti di cui al comma 1
dovranno dimostrare di:
• essere titolari di un regolare contratto di fornitura di acqua in uno dei 48 Comuni
dell’A.A.t.o. 3 Macerata;
• avere un indicatore ISEE del nucleo familiare relativo all’anno d’imposta precedente non
superiore a € 20.000.
In caso di ISEE pari a zero il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
 Le domande di richiesta di voucher idrico devono essere compilate su appositi modelli,
ALLEGATO 1, disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelfidardo e
presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.
 L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 31.07.2017. Le richieste presentate oltre tale
termine non saranno considerate ai fini della Graduatoria per l’accesso al beneficio.

3. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
 Nella graduatoria potranno essere iscritti solo i soggetti che detengano i requisiti previsti dal
presente Avviso.
 Ai fini della determinazione della graduatoria, il Comune prenderà in considerazione i seguenti
parametri volti ad accertare lo stato di disagio economico/sociale del richiedente:
Il livello d’indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità.
Solo a parità del valore ISEE, vengono stabilite le seguenti priorità seguendo l’ordine sotto indicato:

1) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni che vivono da soli o in coppia;
2) maggiore età anagrafica del richiedente.

 Il Comune definisce la graduatoria a suo insindacabile giudizio, secondo principi di imparzialità,
trasparenza, oggettività.
4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL VOUCHER IDRICO
 Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui all’articolo 3 potranno richiedere il
Voucher idrico presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelfidardo.
 Ogni utente avente diritto potrà beneficiare di un unico Voucher idrico, senza alcuna
possibilità di cumulo, del valore di € 100,00.
 Il beneficiario del voucher dovrà presentarlo al gestore dell’erogazione idrica.
 Il Voucher idricoè applicato a partire dalla prima bollettazione utile successiva alla
presentazione dello stesso Voucher e fino al raggiungimento del suo importo nelle
ulteriori bollette emesse successivamente.


Nel caso di morosità pregressa o ritardi nei pagamenti, il Voucher idrico sarà utilizzato per
saldare o ridurre il debito in essere dell’utente.

5.CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E SANZIONI
 Il Comune, nel rispetto delle norme per la privacy, effettuerà tutti i controlli che
riterrà opportuni per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
 Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti falsa e/o mendace, oltre ed
essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadrà dall’origine il diritto di
avvalersi del Voucher idrico.
 Nei casi di utilizzo indebito del Voucher idrico, l’utente si costituisce debitore nei
confronti del gestore per una somma pari all’importo del Voucher idrico oltre agli
interessi legali.
Le informazioni assunte dall’Ente, in relazione al procedimento, sono soggette alle norme
sulla riservatezza dei dati. Con la presentazione della domanda, il Dichiarante autorizza il
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.
L'autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e
responsabilità conseguenti.

Castelfidardo, lì 21/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maila Baldoni

