REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL “VOUCHER IDRICO” 2017
ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente regolamento disciplina le modalità con cui gli utenti aventi diritto possono
richiedere il “Voucher idrico”, ovvero la concessione di uno sconto sugli importi dovuti per
la fornitura del servizio idrico integrato (SII).
2. Il Voucher idrico ha un valore nominale definito secondo quanto stabilito nel successivo
articolo 7, non può essere ceduto a terzi ed è utilizzabile unicamente per le finalità di cui al
comma 1.
3. Il Voucher idrico è destinato agli intestatari di fornitura del SII appartenenti a nuclei familiari
che versano in condizioni economiche e/o sociali disagiate che detengano i requisiti previsti
nel successivo articolo 3.
ARTICOLO 2 - FINANZIAMENTO DEL VOUCHER IDRICO
1. Il costo complessivo dell’iniziativa, pari a € 400.000,00, sarà interamente coperto da uno
specifico stanziamento contenuto nel bilancio dell’A.A.t.o. 3 Marche Centro-Macerata.
2. Ai Comuni facenti parte dell’ATO 3 Marche Centro-Macerata e non ricadenti nel cratere
sismico di cui al D.L. 189/2016 e sue ss.mm.ii., è assegnato un importo destinato alle
agevolazioni di cui all’articolo 1, determinato sulla base del numero degli abitanti residenti,
come indicato nell’Allegato 1 al presente Regolamento.
3. Ai Comuni facenti parte dell’ATO 3 Marche Centro-Macerata e ricadenti nel cratere sismico
non si applica il presente Regolamento, essendo i relativi utenti già destinatari delle
agevolazioni concesse dall’AEEGSI con deliberazione n. 252/2017/R/com.
ARTICOLO 3 - DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI
1. 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.
2. 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 Comuni dell’ATO 3
Marche Centro-Macerata di cui all’articolo 2, comma 2, e indicati nell’Allegato 1;
• avere un indicatore ISEE del nucleo familiare relativo all’anno d’imposta precedente non
superiore a € 20.000.
ARTICOLO 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Ai fini della concessione del Voucher idrico l’utente ha l’obbligo di presentare specifica
richiesta secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato 2).

2. L’istanza deve essere presentata presso gli uffici del Comune di residenza entro il
31.07.2017.
3. Le modalità ed i termini di divulgazione e pubblicizzazione dell’agevolazione presso l’utenza
sono demandate ai singoli uffici comunali.
ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE
1. Entro il 15.09.2017, ciascun Comune, sulla base del numero delle istanze pervenute e di
quanto previsto nell’art. 7, comma 2, lett. a), redige una graduatoria, secondo il successivo
articolo 6, dandone comunicazione agli interessati.
2. Nella graduatoria potranno essere iscritti solo i soggetti che detengano i requisiti previsti
nell’articolo 3 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il numero dei soggetti di cui al comma precedente risulti superiore al numero
dei voucher, il Comune è tenuto a trasmettere la graduatoria completa, includendo anche i
nominativi che non sono rientrati nell’assegnazione del voucher.
4. Nel rispetto delle norme in tema di privacy, i Comuni trasmettono la graduatoria all’A.A.t.o. 3
Marche Centro-Macerata ed ai rispettivi gestori che erogano il SII nel Comune stesso.
5. Salvo quanto previsto nel comma 3, nella graduatoria trasmessa ai gestori il Comune dovrà
necessariamente indicare l’importo del voucher, il codice utente del soggetto beneficiario e
il codice univoco del voucher idrico assegnato all’utente.
ARTICOLO 6 - PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE
1. Ai fini della determinazione della graduatoria, il Comune prenderà in considerazione uno o
più parametri volti ad accertare lo stato di disagio economico/sociale del richiedente tra cui:
• il livello d’indicatore ISEE del nucleo familiare relativo all’anno di imposta precedente;
• altri indicatori discrezionalmente scelti dal Comune per accertare situazioni di forte
disagio sociale/economico (ad esempio: nuclei familiari con persone con severa invalidità
permanente, nuclei familiari senza fonte di reddito, famiglie monoparentali, ecc.);
• la numerosità del nucleo familiare;
• la morosità pregressa dell’utenza valutando in modo positivo chi risulta in regola con i
pagamenti.
2. Il Comune definisce la graduatoria a suo insindacabile giudizio, secondo principi di
imparzialità, trasparenza, oggettività.
ARTICOLO 7 - IMPORTO DEL VOUCHER
1. L’importo del voucher idrico è pari a € 100,00.
2. Nel caso in cui il numero dei soggetti in graduatoria risulti inferiore al numero dei voucher
idrici attribuiti al Comune, la differenza tra il totale delle agevolazioni assegnate ed il totale
di quelle concesse costituirà un fondo dedicato alla concessione delle agevolazioni in favore
dei soggetti di altri Comuni di cui all’art. 5, comma 3, che pur detenendo i requisiti non sono
rientrati tra gli aventi diritto alle agevolazioni, come stabilito al successivo comma 3.

3. Sulla base di un’istruttoria effettuata dall’A.A.t.o. 3 Marche Centro-Macerata, l’ulteriore
fabbisogno di voucher per situazioni di disagio economico potrà essere assegnato
dall’A.A.t.o. 3 al Comune richiedente su invio di specifica richiesta supportata da idonea
documentazione in merito e nei limiti delle risorse disponibili.
ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI UTILIZZO DEL VOUCHER IDRICO
1. Ogni utente avente diritto potrà beneficiare di un unico voucher idrico, senza alcuna
possibilità di cumulo.
2. Il gestore del SII, sulla base della graduatoria di ciascun Comune e dell’istruttoria
dell’A.A.t.o. 3 di cui all’art. 6, comma 3, provvederà a caricare automaticamente
l’agevolazione assegnata all’utenza idrica indicata, scontando l’importo nella prima bolletta
utile emessa.
3. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione risulti superiore all’importo della bolletta, la parte
residuale verrà utilizzata a storno delle bollette successive.
4. Nel caso di morosità pregressa o ritardi nei pagamenti, il voucher idrico sarà utilizzato per
saldare o ridurre il debito in essere dell’utente.
ARTICOLO 8 - CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E SANZIONI
1. Gli uffici comunali sono responsabili della verifica sulla correttezza e veridicità dei dati e della
documentazione presentata dal richiedente.
2. Gli uffici comunali, nel rispetto delle norme per la privacy, potranno effettuare tutti i controlli
che riterranno opportuni per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
3. 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.
4. 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.
ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Entro il 30.06.2018 il gestore provvederà a rendicontare all’A.A.t.o. 3 Marche CentroMacerata il numero dei voucher utilizzati a rettifica delle bollette ed il conseguente importo
complessivo scomputato agli utenti.
2. Entro il 31.12.2018, verificata la documentazione trasmessa dal gestore, l’A.A.t.o. 3 Marche
Centro-Macerata provvede a rimborsare al gestore l’importo di cui al comma 1.
3. L’A.A.t.o. 3 Marche Centro-Macerata si riserva la facoltà di aumentare il numero dei voucher
idrici, in caso di ulteriori disponibilità.
4. Fatte salve le eventuali agevolazioni già concesse, l’A.A.t.o. 3 Marche Centro-Macerata si
riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione l’iniziativa.

ALLEGATO 1 – VOUCHER ASSEGNATI A CIASCUN COMUNE
VOUCHER IDRICO 2017
Comuni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Castelfidardo
Filottrano
Loreto
Numana
Osimo
Sirolo
Appignano
Civitanova Marche
Macerata
Montecassiano
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Morrovalle
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
TOTALE

Importo assegnato
per voucher idrico
29.500
15.000
20.200
6.000
55.100
6.400
6.600
66.100
66.900
11.200
11.200
5.600
5.700
16.100
19.700
25.100
33.600
400.000

Numero agevolazioni
concesse
295
150
202
60
551
64
66
661
669
112
112
56
57
161
197
251
336
4.000

ALLEGATO 2
MODELLO A: PER GLI INTESTATARI DI UN’UTENZA DOMESTICA RESIDENTE

Spettabile
COMUNE DI __________________
Sede
MODULO DI RICHIESTA PER IL VOUCHER IDRICO
DI CUI ALLA DELIBERA AATO 3 MACERATA N. 16 DEL 08.05.2017
_l_ sottoscritt_

______________________________________________________________

Codice fiscale

______________________________________________________________

Nat_ a

______________________________________________________________

Prov. o Stato Estero ________________________________________ il ____________________
Residente in

________________________________________ Prov. _________________

Indirizzo

________________________________________ n. ____ CAP ____________

Telefono

________________________ Consistenza nucleo familiare: n° ____ persone

CHIEDE
di poter essere inserito nella graduatoria comunale ai fini della concessione del “Voucher idrico
2017” secondo le modalità indicate nel Regolamento approvato dall’AAto 3 Macerata con Delibera
n. 16 del 08.05.2017, per l’unità abitativa in cui è residente.
A TAL FINE DICHIARA
1. Di essere titolare di un regolare contratto di fornitura di acqua per usi domestici residenti nel
Comune di _________________________________________;
2. Che il proprio nucleo familiare è in possesso di un parametro ISEE (indicatore della Situazione
Economica Equivalente) inferiore o uguale ad euro 20.000,00 come da attestazione rilasciata
dall'INPS nell'anno 2015.

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AGLI UFFICI DEL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL
31 LUGLIO 2017 DEBITAMENTE COMPILATA, CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI E SOTTOSCRITTA

SI ALLEGA
1. Copia fotostatica dell’attestazione ISEE rilasciata dall'INPS nell’anno 2016,
2. Copia fotostatica di un documento di identità,
3. Copia dell’ultima bolletta del SII dalla quale è possibile desumere il codice cliente,
4. Autocertificazione stato di famiglia.
Dichiara altresì:
a) Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR 28.12.2000 n° 445;
b) Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 delle responsabilità
penali sussistenti in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
c) Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 “codice in materia di
protezione dei dati personali”.
In fede.

Luogo e data ________________________

Firma _____________________________________

AVVERTENZE
1) È obbligatorio allegare alla presente richiesta l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS nell'anno 2016 pena l’invalidità della
domanda.
2) Hanno diritto all’agevolazione i nuclei familiari in possesso di un parametro ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) inferiore o uguale 20.000 €.
3) La domanda, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, deve essere presentata presso gli Uffici del Comune di
residenza.
4) La richiesta ha valore annuale e deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 pena l’invalidità della domanda.
5) Nel sito www.ato3marche.it è possibile scaricare il Regolamento approvato con Delibera n. 16 del 08.05.2017.

MODELLO B: PER I NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN UN’UNITA’ ABITATIVA DI UN’UTENZA CONOMINIALE

Spettabile
COMUNE DI __________________
Sede
MODULO DI RICHIESTA PER IL VOUCHER IDRICO
DI CUI ALLA DELIBERA AATO 3 MACERATA N. 16 DEL 08.05.2017
_l_ sottoscritt_

______________________________________________________________

Codice fiscale

______________________________________________________________

Nat_ a

______________________________________________________________

Prov. o Stato Estero ________________________________________ il ____________________
Residente in

________________________________________ Prov. _________________

Indirizzo

________________________________________ n. ____ CAP ____________

Telefono

________________________ Consistenza nucleo familiare: n° ____ persone

CHIEDE
di poter essere inserito nella graduatoria comunale ai fini della concessione del “Voucher idrico
2017” secondo le modalità indicate nel Regolamento approvato dall’AAto 3 Macerata con Delibera
n. 16 del 08.05.2017, per l’unità abitativa in cui è residente.
A TAL FINE DICHIARA
1. Che il proprio nucleo familiare risiede all’interno di un’utenza condominiale nel Comune di
_________________________________________;
2. Che il proprio nucleo familiare è in possesso di un parametro ISEE (indicatore della Situazione
Economica Equivalente) inferiore o uguale ad euro 20.000,00 come da attestazione rilasciata
dall'INPS nell'anno 2016.

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AGLI UFFICI DEL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL
31 LUGLIO 2017 DEBITAMENTE COMPILATA, CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI E SOTTOSCRITTA

SI ALLEGA
1. Copia fotostatica dell’attestazione ISEE rilasciata dall'INPS nell’anno 2016,
2. Copia fotostatica di un documento di identità,
3. Contratto di fornitura condominiale o copia dell’ultima bolletta del SII dalla quale è possibile
desumere il codice cliente dell’utenza condominiale,
4. Autocertificazione stato di famiglia e residenza.
Dichiara altresì:
a) Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del Dpr 28.12.2000 n° 445;
b) Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del Dpr 28.12.2000 n° 445 delle responsabilità
penali sussistenti in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
c) Di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 “codice in materia di
protezione dei dati personali”.
In fede.

Luogo e data ________________________

Firma _____________________________________

AVVERTENZE
1) È obbligatorio allegare alla presente richiesta l’attestazione ISEE rilasciata dall'INPS nell’anno 2016 pena l’invalidità della
domanda.
2) Hanno diritto all’agevolazione i nuclei familiari in possesso di un parametro ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) inferiore o uguale 20.000 €.
3) La domanda, compilata in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, deve essere presentata presso gli Uffici del Comune di
residenza.
4) La richiesta ha valore annuale e deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 pena l’invalidità della domanda.
5) Nel sito www.ato3marche.it è possibile scaricare il Regolamento approvato con Delibera n. 16 del 08.05.2017.

