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 AVVISO PUBBLICO 

 

FONDO ANTICRISI   2021 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE   IN CONDIZIONE DI 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER IL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE   

CONTRIBUTO UTENZE ACQUA E RIFIUTI 

 

Visto che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, all’art. 53 (Decreto sostegni BIS); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 28/09/2021 

 

Si porta a conoscenza che e’ previsto un contributo  a sostegno delle famiglie per il  pagamento delle  

utenze   acqua e rifiuti. Le agevolazioni consistono in un contributo una tantum   finalizzato alla 

compensazione delle spese   per il servizio rifiuti (TARI) e nel pagamento della spesa per il servizio 

idrico integrato (Acqua)  sino ad un massimo complessivo di € 150,00  

  

DESTINATARI – REQUISITI  DI ACCESSO AL BENEFICIO 

Destinatari del contributo una tantum sono tutte le persone fisiche: 

- aventi residenza  nel Comune di Comuni di Gabicce Mare  

- con un Valore dell’ISEE pari o inferiore ad euro 10.000,00 

essere in regola con il pagamento delle utenze suddette alla data del 31/12/2019; 

Qualora l’importo necessario a soddisfare tutte le istanze di riduzione fosse superiore alla somma 

stanziata complessivamente per l’intervento, fatta salva la possibilità di integrazione delle risorse 

stanziate, sarà stilata apposita graduatoria con preferenza delle famiglie con ISEE più basso e, a parità, 

dei nuclei più numerosi. 

  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dei benefici sopra indicati, dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dal 

Comune e debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di fotocopia di documento di 

riconoscimento in corso di validità o, in caso contrario, recante in calce la dichiarazione che i dati ivi 

trascritti sono tuttora validi e veritieri. 

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:  

 direttamente all’Ufficio Protocollo, presso il Comune di Gabicce Mare, via C. Battisti,66 dal lu-

nedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; 

 inviata via mail esclusivamente al seguente indirizzo: serviziallapersona@comune.gabicce-

mare.pu.it 

 inviata via PEC esclusivamente al seguente indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non 

esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna. 

 DOVE RITIRARE LA MODULISTICA E CHIEDERE INFORMAZIONI 

✓ Sito web del Comune di Gabicce Mare www.comune.gabicce.ps.it 

http://www.comune.gabicce-mare.pu.it/
mailto:serviziallapersona@comune.gabicce-mare.pu.it
mailto:serviziallapersona@comune.gabicce-mare.pu.it
mailto:comune.gabiccemare@emarche.it
http://www.comune.gabicce.ps.it/
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✓ Presso la sede comunale nelle giornate dal  lunedì al venerdì  dalle ore 09.30 alle ore 13.30. 

Le informazioni si possono chiedere ai seguenti numeri: 0541/820628-0541/820643-0541/820622 

 

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine perentorio del 

29 OTTOBRE 2021, 

farà fede il timbro di accettazione apposto dagli uffici comunali competenti. Il recapito della domanda 

rimane ad esclusivo rischi del mittente, ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la 

stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna. 

 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

Le domande verranno selezionate in base ai criteri adottati  dalla Giunta Comunale con Deliberazione di 

Giunta n.94/2021 alla quale si rinvia anche per quanto non specificato nel presente avviso. 

 REGOLE DI CARATTERE GENERALE 

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del contratto del servizio 

idrico o    della tassa per la raccolta dei rifiuti (TARI) il richiedente deve comunque appartenere al 

nucleo familiare di detto titolare  e pertanto avere la medesima residenza, in tale caso è richiesta la 

dichiarazione che nessun altro soggetto facente parte del nucleo anagrafico abbia presentato la richiesta 

del contributo. 

Il Comune si riserva altresì di effettuare appositi controlli circa i contenuti delle dichiarazioni 

presentate, anche successivamente all’eventuale erogazione del contributo, come previsto dall’art. 71 

del D.P.R. 445/2000. In particolare si provvederà a verificare la regolarità dei pagamenti della tassa per 

la raccolta dei rifiuti (TARI) e del servizio idrico integrato (ACQUA). 

 Gabicce Mare 29/09/2021 

La Responsabile del 2^ Settore-Servizi alla Persona 

Avv. Anna Flamigni 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti al Comune di Gabicce Mare è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali nelle seguenti materie: Servizi sociali ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni 

all’ente,  dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing 

competenti per materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet 

www.comune.gabicce-mare.ps.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” 

e “Atti Generali”. 

I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri 

soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 

amministrativo. 

Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter 

http://www.comune.gabicce-mare.pu.it/
http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/
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concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta 

quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della 

documentazione amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 17/02/2010, disponibile sul 

sito internet dell’ente alla pagina http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/index.php?id=8225. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 

0541/820634,  e-mail: sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del II Settore Servizi alla 

Persona (tel. 0541/820629, e-mail: a.flamigni@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: 

comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gabicce Mare è il Dott. Graziano 

Gambuti  (tel. 0541/820619 , e-mail: g.gambuti@@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: 

comune.gabiccemare@emarche.it). 

 

 

Comunicazione avvio procedimento  Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 

8 

Amministrazione 

competente 

Comune di  Gabicce Mare  con sede in  Via C. Battisti,66   CAP 61011  

Gabicce Mare (PU) 

Oggetto del procedimento  Fondo anticrisi   2021 - sostegno alle famiglie   in condizione di 

difficolta’ economica per il sostegno nel pagamento delle utenze   

 

Responsabile del 

procedimento 

Responsabile 2^ settore-servizi alla persona  

Inizio e termine del 

procedimento 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il 

Servizio Protocollo, della  domanda; il termine del procedimento 

coincide con l’assegnazione in via definitiva e  l’erogazione del 

contributo agli aventi diritto . 

Inerzia 

dell’Amministrazione 

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il 

Giudice Amministrativo ( T.A.R  Marche ) finché perdura 

l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza 

dei termini di conclusione del procedimento 

Ufficio in cui si può 

prendere visione degli atti 

Ufficio Servizi Sociali – Via C. Battisti,66-61011 Gabicce Mare, nei 

giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli 

art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e 

dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e 

documenti amministrativi, adottato dal Comune di Gabicce Mare  

http://www.comune.gabicce-mare.pu.it/
http://www.comune.gabicce-mare.ps.it/index.php?id=8225
mailto:sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it
mailto:@comune.gabicce-mare.pu.it
mailto:@comune.gabicce-mare.pu.it
mailto:comune.gabiccemare@emarche.it
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