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L’Amministrazione Comunale, proseguendo nell’impegno di sostenere le famiglie a basso reddito, 
comunica:  

 
AVVISO PUBBLICO PER BONUS A COMPENSAZIONE  

DELLA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO  2018 
 

Possono accedere al beneficio le famiglie residenti nel Comune di Pergola che possiedano i seguenti 
requisiti: 

• Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a € 9.000,00 

• Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a €14.000,00 

L’entità delle agevolazioni, sino all’esaurimento della somma messa a disposizione 
dall’Amministrazione è la seguente: 

• Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE sino a € 7.500,00: bonus fino a un 
massimo di € 100,00; 

• Famiglie fino a 4 componenti con un reddito ISEE da € 7.501,00 a € 9.000,00: bonus fino a 
un massimo di € 50,00; 

• Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE sino a € 12.000,00: bonus fino a 
massimo di € 200,00; 

• Famiglie con 5 o più componenti con un reddito ISEE da €12.001.00 a € 14.000,00: bonus 
fino a un massimo di € 150,00. 

Il bonus riconosciuto verrà applicato in bolletta.  

La richiesta dovrà essere presentata dall’intestatario o soggetto da esso delegato presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Pergola entro e non oltre il 31/03/2018. 

 I moduli sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pergola, tutti i giorni dalle 
10,00 alle 12,00 (tel. 07217373271/77) o scaricabili dal sito: www.comune.pergola.pu.it allegando: 

• Attestazione ISEE 2018 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

• Fotocopia del documento di identità del richiedente 

• Eventuale delega, nel caso in cui il richiedente non sia anche l’intestatario del servizio 
CICLO IDRICO (ACQUA) per il quale si richiede l’agevolazione. 

• Copia di una bolletta di Marche Multiservizi S.p.A. relativa al Servizio Idrico.  

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE               L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI E  
          SERVIZI ALLA PERSONA                                    TUTELA DELLA FAMIGLIA  
   Dott.ssa Sara Saturni      Marta Oradei  


