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

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE PER LE “UTENZE DEBOLI” DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2017
Scadenza 07 Agosto 2017
-

-

-

-

Visto il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” approvato dall’Assemblea
dell’Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 5 del 17 Febbraio 2016 con cui è stato istituito un contributo
di solidarietà finalizzato alla concessione di agevolazioni economiche relative alla spesa per la fornitura idrica
a favore delle cosiddette “utenze deboli” utenti del Servizio Idrico Integrato che versano in condizioni socioeconomiche disagiate, residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’A.I.T. n. 14 del 10 Aprile 2017 “Erogazione degli sgravi alle utenze
deboli del S.I.I. parte dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 ‘Toscana Costa’ - Rendiconto erogazioni
anno 2016 - Definizione Fondo anno 2017;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’A.I.T. n. 23 del 30 Maggio 2017 con il quale l’A.I.T. comunica di
aver accertato che, per mero errore materiale, l’importo del Fondo assegnato al Comune con il citato Decreto
è maggiore di quello spettante, e quindi viene rettificato e stabilito che l’ammontare del Fondo definitivamente
assegnato al Comune di Guardistallo è pari a €1.247,58, oltre a prorogarne la scadenza;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 17.07.2017 con cui si è preso atto del Decreto del
Direttore Generale dell’A.I.T. n. 23 del 30 Maggio 2017, della nota di rettifica, e si sono forniti gli indirizzi utili
per la formazione dell’Avviso pubblico;
Vista la Determina del Responsabile dell’Area Contabile N. settoriale 29 del 21/07/2017 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 2017, evidenziando che l’ammontare del Fondo
definitivamente assegnato al Comune di Guardistallo nel suo complesso è pari ad Euro 1.247,58.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
Le condizioni generali previste per richiedere l'agevolazione tariffaria, sono le seguenti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Guardistallo;
b) utenze relative a immobili situati nel territorio del Comune di Guardistallo di cui al punto a) riferite ad utenza
domestica residente, intestata al richiedente;
c) situazione economica del nucleo familiare certificata da Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente (ordinario), in corso di validità il cui valore sia pari e/o inferiore ad Euro 7.500,00;
d) in caso di utenza condominiale/raggruppata, l’utente dovrà essere residente presso il corrispondente indirizzo
di fornitura e dovrà presentare all’atto della domanda, attestazione dell’Amministratore del Condominio o
intestatario dell’utenza raggruppata, circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente,
nonché l’avvenuto pagamento da parte dello stesso di tale spesa;
e) potranno accedere all’agevolazione anche gli utenti morosi che, al pari di tutti gli altri utenti, potranno godere
in bolletta di un abbattimento tariffario nei consumi futuri, mentre la morosità pregressa resta inalterata;
f) non aver richiesto lo stesso tipo di contributo per il medesimo beneficio presso altri Comuni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente sulla modulistica appositamente predisposta,
disponibile presso:
 la pagina web del Comune di Guardistallo: www.comune.guardistallo.pi.it;
 l’ufficio Servizi Finanziari e Protocollo del Comune di Guardistallo;
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 giorno 7 Agosto
2017
(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.

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 (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: comune.guardistallo@postacert.toscana.it

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 di Guardistallo, 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; nel caso di beneficiari afferenti ad utenze aggregate,
l’agevolazione sarà erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all’utenza aggregate o tramite rimessa
diretta (assegno o bonifico) al beneficiario.

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.

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.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Guardistallo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12,00 presso gli uffici di Contabilità posti al II piano del palazzo comunale (sig.ra Manuela De Vitis tel
0586651520, sig.ra Lucia Ulivieri tel. 0586651524)

Guardistallo, lì 21 Luglio 2017
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ulivieri Lucia

