ALL. “A”

Comune di Guardistallo
Decorato con medaglia di bronzo al valor militare
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO PER LE “UTENZE DEBOLI” PER L’ANNO 2018
Scadenza giovedì 21 Giugno 2018

Visto il “Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO” approvato
dall’Assemblea per l’AIT (Autorità Idrica Integrata) con deliberazione n. 12 nella seduta del 27/04/2018;
Vista la Delibera di Giunta nr. 30 del 23.05.2018, con la quale sono stati individuati gli indirizzi operativi ed i
criteri come stabilito dal “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” incaricando
contestualmente la sottoscritta a provvedere alla predisposizione di apposito avviso pubblico;
Vista la propria Determina N.42 settoriale del 29/05/2018 relativa all’approvazione del presente Avviso;
SI RENDE NOTO
Che è indetto un AVVISO PUBBLICO per la concessione del beneficio dell’agevolazione tariffaria a carattere
sociale per le utenze deboli del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2018, evidenziando che l’ammontare del
Fondo definitivamente assegnato al Comune di Guardistallo è pari ad Euro € 1.485,91.
ART. 1
CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
Per la partecipazione al presente bando è necessario, al momento della presentazione della domanda, il possesso
da parte del richiedente dei seguenti requisiti e condizioni:
a) la residenza anagrafica nel Comune di Guardistallo;
b)

Attestazione ISEE pari o inferiore a € 8.500,00 (rilasciata nel 2018 in corso di validità); è estesa la
partecipazione a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore
ISEE non superiore a 20.000 euro, come previsto dall’art. 5 comma 3 del Regolamento regionale AIT.
Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione ISEE deve comunque essere allegata
alla domanda, la ricevuta rilasciata dal CAF che certifica l’avvenuta richiesta di attestazione del nuovo
ISEE;

c) titolarità di una utenza Domestica Residente per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e che sia
garantita la coincidenza:
 della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con indirizzo di fornitura del
medesimo contratto;
 del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di
un componente il nucleo ISEE.
 Nel caso di utenti indiretti (utenza condominiale/aggregata), il BONUS Integrativo è riconosciuto a
condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e
l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a
condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di
fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
d) possesso di copia di bollette intestate al richiedente dell'anno antecedente al presente bando; per la
determinazione della spesa idrica dell’utenza l’Ente potrà avvalersi degli uffici del soggetto Gestore. Nel
caso dell'utenza indiretta (utenza condominiale/aggregata), il richiedente dovrà presentare all'atto della
domanda l'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua

a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del richiedente. Tale spesa è da intendersi quale
"spesa idrica dell'anno solare precedente (dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente), al lordo degli
eventuali contributi assegnati in tale anno" per gli utenti indiretti.
Il nucleo Isee in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento
ad un solo contratto di fornitura.
Art. 2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta,
reperibile sul sito del Comune di Guardistallo all’indirizzo www.comune.guardistallo.pi.it, o disponibile presso
l’ufficio Protocollo del Comune di Guardistallo;
Le domande potranno essere presentate:
 a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Guardistallo;
 trasmesse - con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente, mediante
servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Protocollo – Comune di Guardistallo –
Via Palestro 24 – 56040 Guardistallo;
 tramite PEC all’indirizzo: comune.guardistallo@postacert.toscana.it ;
II modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, pena l’esclusione dell’istanza,
dovrà pervenire agli uffici interessati tassativamente entro le ore 12,00 del 21 Giugno 2018 (nel caso di
invio dell’istanza tramite raccomandata non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale ma la
data di ricezione della domanda al protocollo).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite.
Art. 3
ALLEGATI
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
a) Attestazione ISEE con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica;
b) Fotocopia fronte/retro del documento d’identità e per i cittadini extra-comunitari anche fotocopia fronte/retro
del permesso di soggiorno;
c) Fotocopia delle bollette relative alla spesa idrica del richiedente oppure estratto dei pagamenti per la spesa
idrica richiesto al Soggetto Gestore;
d) (solo in caso di utenza condominiale/aggregata) Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio
o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso, attestante la spesa annua (ovvero dal 1
gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente) a carico del richiedente e l'avvenuto pagamento da parte
del soggetto richiedente. Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo
degli eventuali contributi assegnati in tale anno" per gli utenti indiretti.
Art. 4
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
L’agevolazione tariffaria sulla bolletta sarà determinata in base alla spesa idrica dell’anno solare precedente, al
lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
La misura dell’agevolazione erogabile alle singole utenze sarà percentualmente ricompresa tra l’importo minimo
nella misura di 1/3 dell’importo annuale dovuto dall’utente al Gestore per l’anno solare precedente e l’importo
massimo del 100% dello stesso e, comunque nei limiti delle risorse assegnate dall’Autorità Idrica Toscana. La
concessione dell’agevolazione agli aventi diritto sarà disposta mediante ripartizione proporzionale omogenea
delle risorse fra tutti coloro ammessi al beneficio, rapportata all’importo annuo dovuto dall’utente al Gestore del
servizio idrico.
Le richieste di agevolazione tariffaria pervenute saranno valutate dai Servizi Sociali del Comune, individuati dal
Regolamento in parola come i soggetti competenti e preposti ad indicare le agevolazioni alle utenze deboli aventi
diritto. E’ assegnata al Gestore del servizio idrico la competenza operativa ad erogare ai cittadini/utenti del
Servizio Idrico Integrato le agevolazioni economiche in deduzione dalle bollette emesse.

Art. 5
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ente si riserva di procedere in
ogni momento ad idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al beneficio.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000 e articolo 316/ter del Codice Penale, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza del
beneficio eventualmente conseguito ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.
Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione potranno essere inviati alla Guardia di Finanza territorialmente
competente per controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.
Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy).
Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell’informativa sull’uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n
196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento.
Art. 7
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Guardistallo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12,00 al II piano del palazzo comunale (sig.ra Manuela De Vitis tel 0586651520, sig.ra Lucia Ulivieri tel.
0586651524)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ulivieri Lucia

