
COMUNE DI  

CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 

Ufficio Servizi alle Persone 

 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO 
 
 

Dato atto che il Gruppo CAP, ha promosso un’iniziativa che prevede uno stanziamento di 
2 milioni di euro, che saranno ripartiti tra i Comuni della Città Metropolitana di Milano in 
proporzione agli abitanti, la quale si concretizza in un importo minimo di 50 euro da 
destinare ai cittadini e alle famiglie in difficoltà, intestatari di una fornitura idrica individuale 
o condominiale. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 02/11/2016 resa immediatamente 
eseguibile, con la quale l’Amministrazione Comunale di Cerro al Lambro ha individuato i 
criteri per l’assegnazione del Bonus Idrico da erogare ai cittadini Cerresi quale contributo 
al pagamento delle spese per consumi idrici. 
 

S I  COMUNICA 
 
IMPORTO DEL BONUS: 
 
Importo del Bonus idrico: € 50,00 c.a.;  

Importo complessivo a disposizione per il Comune di Cerro al Lambro € 5.550,00; 
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI:  
 
Possono richiedere il Bonus Idrico, i residenti nel Comune di Cerro al Lambro, titolari di un 

utenza singola o di un utenza condominiale. L’Agevolazione può essere concessa solo a 

copertura di spese sostenute o da sostenere per consumi idrici; 

 
CRITERI DI ACCESSO E PUNTEGGI: 
 
• Criteri di accesso: 

- Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 

€15.500,00; 

P R I O R I T A ’   PUNTI 
Composizione nucleo famigliare, un punto per ogni componente 1 
Presenza di minori nel nucleo famigliare 2 
Presenza di persone con disabilità certificata >65% nel nucleo famigliare 4 

ISEE: fino  a 5.000,00 10 
ISEE: da 5.000,01 a 7.500,00 7 
ISEE: da 7.500,01 a 9.500,00  4 
ISEE: da 9.500,01 a 15.500,00 1 
Nucleo Famigliare in carico ai Servizi Sociali 7 
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 I punteggi  indicati nella tabella di cui sopra  determinano il punteggio in graduatoria; 

 A parità di punteggio viene data la precedenza tenendo conto della data e del numero 
di protocollo comunale. 

 I requisiti elencati devono essere posseduti all’atto della richiesta. 
 
• Importi indicativi da assegnare: 

- Fino a 15 punti  €   50,00 - nr. 1 Bonus Idrico; 
- Da 16 a 26 punti € 100,00 - nr. 2 Bonus Idrico; 
- Oltre 26 punti € 150,00 - nr. 3 Bonus Idrico; 
 

Gli importi sono indicativi in quanto l’agevolazione tariffaria può essere concessa solo a 
copertura di spese sostenute o da sostenere per consumi idrici. 
 
I Bonus Idrici saranno assegnati fino ad esaurimento. In caso di ulteriore disponibilità di 
Bonus, dopo la prima assegnazione, sarà facoltà dell’Ufficio Servizi alle Persone 
individuare nella graduatoria o per il tramite dell’Assistente Sociale i beneficiari per un 
eventuale nuova assegnazione. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro il 
30/11/2016  con le seguenti modalità:  
 

 consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cerro al Lambro, nei giorni ed 
orari di apertura al pubblico; 

 spedite con raccomandata A.R. indirizzate a: Comune di Cerro al Lambro – P.zza 
Roma n. 11 – 20070 Cerro al Lambro (Mi);  

 tramite casella di posta certificata all’indirizzo: cerroallambro@pacertificata.it (in tal 
caso occorre la firma digitale della domanda).  

 
Per il ritiro di copia del presente bando e della domanda gli aspiranti potranno rivolgersi: 

- Ufficio Servizi alla Persona – lunedì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - tel. nr. 02/98204046; 

- mandando una richiesta per email: serv.persona@comune.cerroallambro.mi.it; 
- sul sito del Comune: www.comune.cerroallambro.mi.it 
- Sportello Polifunzionale di Riozzo – mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 
Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma unicamente il timbro d’arrivo 
del Protocollo.  
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Informazione sul trattamento dei dati personali:  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, nr. 196 s.m.i., si forniscono le seguenti 
informazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:  

 la raccolta dei dati personali è effettuata ai fini istituzionali per l’espletamento della 
selezione;  

 I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso L’Ufficio Servizi alle 
Persone. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione;  

 Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con 
logiche strettamente collegate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza dei dati stessi. Eventuali dati sensibili saranno ugualmente, e 
separatamente, trattati con strumenti manuali e informatici, sempre per i fini sopra 
indicati e con assoluta garanzia della loro sicurezza. Sono comunque fatte salve le 
norme in materia di accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa.  

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerro al Lambro;  
 Il Responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Lorella Logoteta, Responsabile 

dell’Ufficio Servizi alle Persone. Al responsabile del trattamento i partecipanti alla 
selezione potranno rivolgersi per far valere i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196.  

 
 
Cerro al Lambro, 09/11/2016 
 
 
 

F.to Il Responsabile del Servizio 
Lorella Logoteta 


