
 

 
 

                           COMUNE DI IONADI  

AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER IL RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO  
IDRICO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) A FAVORE DI 
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E 
SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 
(COVID-19) 

 
Visti: 

 
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” 

 
- il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge n. 23 luglio 2021, n. 

106, art. 53, con il quale è stato previsto il riconoscimento ai Comuni di ulteriori 
risorse destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche” con finalità più ampie rispetto alla sola 
“solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 
658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020. 

 
- Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 24.06.2021 con il quale è stata riconosciuta al Comune di Ionadi 
la somma di euro 84.486,00; 
- Atteso che a seguito della liquidazione delle somme ai soggetti richiedenti, a 
seguito dell’avviso di cui alla determinazione n.96 del 30.11.2021 avente ad 
oggetto D.L. 73/2021 “Sostegni Bis”, convertito con Legge n. 106/2021, articolo 
53 – Fondo di solidarietà - Approvazione avviso pubblico per assegnazioni buoni 
spesa e per manifestazione di interesse esercenti-, residuano somme non 
assegnate per l’importo di €71.531,83 
- Richiamata la deliberazione n.108 del 17.11.2022, con la quale si è disposto 
l’utilizzo delle somme residue per far il pagamento delle utenze idriche; 

 
 
 

SI RENDE NOTO 
 

Art. 1 – OGGETTO 
 

Il presente avviso, diramato a seguito della situazione emergenziale dovuta alla 
diffusione del virus Covid-19, è volto a sostenere le persone e le famiglie, in condizioni 
di disagio. Disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a valer sui 
fondi stanziati dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 
e dal D.M. del 24.06.2021 per un totale di euro 71.531,83, pari alle rimanenze del 
suddetto fondo. 
  
I buoni sono destinati alle famiglie quali somme a rimborso per i pagamenti effettuati 
delle bollette del servizio idrico relative all’annualità 2021 (solo per chi rientra nella I^ 
fascia del prospetto che segue) e all’acconto dell’annualità 2022 (per chi rientra nella 
II^ e III^ fascia del prospetto che segue) emesse del Comune di Ionadi. 

 



 
 
RIMBORSO IDRICO  
I rimborsi sono erogati nella misura di cui alla seguente tabella. Se le richieste di 
rimborso supereranno le somme a disposizione, in caso di pari valore ISEE si darà 
preferenza alla priorità nella presentazione della domanda, risultante dal numero di 
protocollo: 

 

 
I^ FASCIA 

 
Importo contributo 

 
 

II^ FASCIA 
 

Importo contributo 

          III^ FASCIA 
 

Importo contributo 

con ISEE fino a 
con ISEE da con ISEE da 

8.001,00 a 
20.001,00 a 

8.000,00 € 
 

 

20.000,00 € 
25.000,00 € 

  

   

Fino al totale importo 
delle fatture 

per bollette idrico 
annualità 2021 e acconto 

annualità 2022  

Fino ad un limite di 
rimborso pari a 150,00 €  

per bollette idrico 
annualità 2022 (acconto) 

 

Fino ad un limite di 
rimborso pari a 100,00 €  

per bollette idrico 
annualità 2022 (acconto) 

 

 

 
ART. 2 – BENEFICIARI 

 
I bonus di cui all’art. 1 sono destinati ai nuclei familiari residenti nel comune di Ionadi che 
versano in uno stato di necessità temporanea dovuta all’emergenza epidemiologica e sono 
privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima 
necessità, in presenza delle seguenti condizioni: 
 

 bolletta  del servizio idrico intestata al richiedente o ad altro 
componente del nucleo familiare per abitazione; 

 ricevuta di avvenuto pagamento, relativa all’acconto servizio idrico annualità 2022 
e 2021 (nel caso di I^ Fascia); 

 posizione di regolarità del contratto; 
 ISEE inferiore a 25.000€ 

  



Motivi di esclusione    
      

 
Non possono presentare domanda i soggetti residenti nel medesimo nucleo 
familiare del soggetto che ha già presentato domanda, tranne i casi di donne 
nubili e non legate da vincoli di parentela o affinità con i componenti del 
nucleo familiare. In questo caso le stesse potranno usufruire dei buoni 
presentando una autonoma richiesta e il reddito della richiedente non si 
cumula con quello percepito dagli altri componenti del nucleo.  

  
Sono esclusi dall’assegnazione i componenti di un nucleo familiare che, pur 
facenti parte del medesimo nucleo familiare, vivono abitualmente in altra 
dimora nel comune di Ionadi o in altri comuni. 

 

 
L’ufficio comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli. 

 
 

Art. 3 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

 
Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. 
Lo stesso contiene autocertificazioni di stato attestate dal richiedente.  
Al modello dovrà essere allegato, a pena di esclusione, copia del modello ISEE e,  
copia delle ricevute dei pagamenti effettuati o autodichiarazione, che verrà 
verificata.  
La domanda per il rimborso dovrà pervenire entro le ore 12 del 12 dicembre 2022. 

 
 

Entrambe le domande devono pervenire con le seguenti modalità:  
- a mezzo PEC protocollo.ionadi@asmepec.it 
- In via eccezionale, con consegna a mano al protocollo sito in Piazza Italia 
-   

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false 
attestazioni, avvisando che il Comune procederà successivamente al 
riconoscimento del beneficio, alla verifica delle dichiarazioni, anche tramite 
trasmissioni alle amministrazioni ed autorità competenti (guardia di 
Finanza,INPS…).  
In caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle 
competenti Autorità. 

 
ART. 4 –ISTRUTTORIA 

 
Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio Affari Generali - Servizi Sociali 
del Comune che provvederà alla ammissione ed esclusione dei soggetti aventi 
diritto. Nel caso di insufficienza delle risorse si procederà alla riduzione 
proporzionale del beneficio complessivo 

 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 5 – AVVERTENZE GENERALI 

 
Il comune di Ionadi si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente avviso a suo insindacabile giudizio.  
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta 
implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
  

ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

I dati dei soggetti partecipanti alla presente procedura saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità inerenti 
l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Responsabile 
dell’Area I Affari Generali. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è 
disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione 
e consenso. 

 
ART. 7 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Ionadi ed 
integralmente disponibile sul sito istituzionale. 

 
Per ogni informazione è possibile contattare il responsabile del procedimento, sig. 
Foca Franceso Servello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


