COMUNE DI PIOMBINO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

BANDO PUBBLICO
PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO”
ANNO 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Visti:
•

•

•
•

la Delibera Assembleare AIT N. 13 del 18/07/2019 “Modifica del Regolamento Regionale
AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” con cui viene modificato il
Regolamento a partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico Integrativo dell’anno
2020;
il decreto N. 25/2020, che ha definito la ripartizione dei Fondi tra i Comuni per l’anno 2020
da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei
Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa” che versano in condizioni socioeconomiche disagiate;
la Deliberazione di Giunta Comunale del 08/07/2020 con cui si è preso atto del Decreto
citato e si sono stabilite le modalità per dare attuazione alla misura di cui trattasi;
la Determinazione n. …..............… del ….......................... con cui si approva il presente
bando e il relativo schema di domanda;
RENDE NOTO

che è indetto un AVVISO PUBBLICO allo scopo di consentire la formazione di un elenco di cittadini
ammessi a concorrere alla concessione del beneficio dell'agevolazione tariffaria di cui alla
deliberazione dell’AIT su citata, relativo all'anno 2020, evidenziando che l’ammontare del
contributo assegnato al Comune di Piombino è pari ad € 65.698,53.

1. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
A) Residenza anagrafica nel Comune di Piombino (Li);
B) Situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (rilasciata nel
2020), con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):
1. pari e/o inferiore a 9.700,00 euro;
2. pari e/o inferiore a 20.000,00 euro se trattasi di nucleo familiare con almeno 4 figli
fiscalmente a carico;
3. Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione, nella domanda
deve essere indicato il codice fiscale relativo al componente familiare che ha presentato
la D.S.U, e il numero e data di protocollo della presentazione della DSU. In ogni caso
l'iSEE dovrà essere disponibile entro 10 giorni dalla scadenza inerente la presentazione
del presente bando pena la non ammissione al contributo;

C) titolarità di una utenza Domestica Residente per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE
e che sia garantita la coincidenza:
1. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con indirizzo
di fornitura del medesimo contratto;
2. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE
Non possono essere esclusi gli utenti morosi.
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.
Qualora l'UTENZA sia DI NUOVA COSTITUZIONE, ovvero attivata nell'anno di competenza
oppure se l'utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al
Comune o altro organismo istituzionale una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente
pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.
Qualora invece l'utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al
Comune o altro organismo istituzionale competente una stima della spesa pari al consumo
registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.
NON OCCORRE ALLEGARE ALLA DOMANDA LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DELLA SPESA
IDRICA.
Per la determinazione della spesa idrica dell’utenza l’Ente si avvale degli uffici del soggetto
Gestore. Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente (dal 1 gennaio
al 31 dicembre dell’anno 2019), al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Nel caso dI UTENZA INDIRETTA il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda
l’attestazione dell’Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza (compilare pag. 3
della domanda) circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e
dell'avvenuto pagamento da parte del 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. Qualora l’Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la
predetta attestazione, la spesa idrica lorda dell’anno solare precedente sarà stimata dal Gestore
pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.
Il nucleo Isee in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo
con riferimento ad un solo contratto di fornitura
2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
La somma assegnata al Comune di Piombino di € 65.698,53 sarà suddivisa tra i soggetti
richiedenti in possesso dei requisiti richiesti.
La misura del BONUS Integrativo sarà definito come segue:
•

l'importo del beneficio non potrà eccedere il valore delle spesa idrica relativa all'anno solare
precedente, diminuita dell'importo massimo del BONUS Nazionale calcolato, al lordo degli
eventuali contributi assegnati in tale anno;

•

AL FINE DI DARE RISPOSTA AD UN NUMERO PIÙ ELEVATO POSSIBILE DI UTENTI
VERRÀ EROGATO, FINO AD ESAURIMENTO RISORSA, UN CONTRIBUTO

RICOMPRESO TRA L'IMPORTO MINIMO NELLA MISURA DI 1/3 DELL'IMPORTO
ANNUALE DEL CONSUMO E L'IMPORTO MASSIMO DEL 100%.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune di Piombino.
Il modulo può essere scaricato dal sito internet http://www.comune.piombino.li.it/
Il modulo, debitamente sottoscritto, ai sensi di legge, corredato del documento di identità in corso
di validità, dovrà pervenire al Comune:
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 10 AGOSTO 2020
(TERMINE PERENTORIO)
Secondo le seguenti modalità:
1. in busta chiusa, sottoscritta e accompagnata da copia di un documento valido
d’identità del richiedente nelle seguenti sedi ed orari:
1. presso il quartiere Porta a Terra di Piombino in via dell’Arsenale n. 4;
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
2. tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
comunepiombino@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “ISTANZA AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO 2020”;
3. tramite sistema APACI dal sito istituzione del comune www.comune.piombino.li.it (percorso
NEWSLETTER - servizi online - APACI invia documenti al Comune);
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei
requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente avviso, mediante le dichiarazioni
previste dal modulo di domanda.
Non saranno accolte domande pervenute oltre il termine perentorio di cui sopra.
La consegna della PEC di trasmissione della domanda, nei termini stabiliti, rimane in ogni caso ad
esclusivo rischio del mittente.
Alla consegna della domanda brevi manu verrà fornita all'utente una ricevuta indicante il
proprio numero di pratica. Tale ricevuta dovrà essere conservata in quanto il numero
corrispondente sarà identificativo della posizione del richiedente nella graduatoria degli
ammessi che verrà pubblicata.
Nel caso di invio della domanda tramite PEC l'ufficio provvederà a fornire al richiedente tramite
email/pec il numero di pratica suddetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
1. fotocopia fronte/retro del documento d’identità , pena l'inammissibilità della
domanda;
2. copia di almeno una fattura inerente l'utenza per la quale si richiede l'agevolazione,
sia per l’utenza diretta che indiretta;

3. (se disponibile, altrimenti è sufficiente l’indicazione del nr. di protocollo dell’attestazione nel
modulo di domanda - DSU) Attestazione ISEE in corso di validità. Qualora il cittadino non
sia ancora in possesso di tale certificazione, nella domanda deve essere indicato il codice
fiscale relativo al componente familiare che ha presentato la D.S.U. In ogni caso l'iSEE
dovrà essere disponibile entro 10 giorni dalla scadenza inerente la presentazione del
presente bando pena la non ammissione al contributo;
4. (solo se l’utenza è condominiale) dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio
o analoga figura (pag. 3 della domanda) che attesti l'importo relativo alla spesa annua
(anno 2019) a carico del richiedente nonché l'avvenuto pagamento da parte dello stesso di
tale importo.
1. determinare l'importo dei singoli contributi fino ad esaurimento della risorsa, sulla base dei
criteri sopra indicati;
2. trasmettere al Gestore del SII, ASA spa, l'elenco dei contributi concessi.
E' assegnata al gestore del servizio idrico integrato, ASA spa, la competenza operativa ad erogare
ai beneficiari le agevolazioni economiche così come competenza spettante.
6. CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
l'Amministrazione Comunale 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 artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale
procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito ed alla
denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003
Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati e ss mm ii
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i
dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla
gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Piombino
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente,
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.
6. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa
in materia.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
ALESSANDRO BEZZINI

