ALLEGATO A

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia
SCHEMA DI BANDO

Bando per la concessione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
in favore di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate anno 2022
approvato con determina n. ______
IL DIRIGENTE – SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO il “Regolamento regionale A.I.T. per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” in favore dei
nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socioeconomiche disagiate, approvato con Delibera dell’Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 12 del 27 Aprile
2018 e successivamente modificato con le Delibere dell’Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 13 del 18
Luglio 2019 e n. 15 del 30 Luglio 2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale A.I.T. n. 55 del 29 Marzo 2022, riportante gli esiti dell'erogazione
del Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2021, con il quale è stata definita la ripartizione dei Fondi del
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022 da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” residenti nei
Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” – Gestore Acque SPA;
VISTA la deliberazione del Commissario n. 53 del 28/04/2022 con la quale vengono determinati i criteri per
l’assegnazione della suddetta agevolazione;
VISTA la Determina dirigenziale n. ____ del _____ con la quale sono stati approvati il presente Avviso e i
relativo modello di domanda
RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022
Art. 1
Requisiti e condizioni per l’ammissione
A) residenti nel Comune di Pescia (tenendo conto dei casi rihiamati all’art. 5 del Regolamento AIT) con un
indicatore ISEE, in corso di validità, fino a un massimo di € 8.265,00 limite che sale a € 20.000,00 per
nuclei con più di 3 figli a carico;
B) utenti diretti intestatari dell'utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE ovvero ove vi sia una
sola unità abitativa sottostante al contatore contrattualizzato e che sia garantita la coincidenza:
- della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del
medesimo contratto;
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- del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un
componente il nucleo ISEE;
C) utenti indiretti ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative sottostanti ad un unico contatore
contrattualizzato intestatari dell'utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e 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
aggregata.
Il contributo è previsto esclusivamente per l’utenza domestica dell’abitazione nella quale risiede il nucleo
familiare e per un solo contratto di fornitura. Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi

Art. 2 –
Criteri per la formulazione della graduatoria
Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio e redatta un graduatoria in ordine decrescente del punteggio.
In presenza di parità di punteggio si procederà secondo il valore crescente dell’attestazione ISEE ,ulteriore
parità si procederà secondo l’ordine di presentazione della domanda;
L’attribuzione dei punteggi verrà così assegnata:
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come
definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacita lavorativa – punti 1;
- nucleo monoparentale con minori a carico – punti 1; (Per nucleo monoparentale si intende una situazione
in cui e presente solo un genitore in quanto l'altro e deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio);
- presenza nel nucleo di due o più minori a carico – punti 1;
- abitazione con unico occupante ultra sessantacinquenne – punti 1,;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultra sessantacinquenni – punti 1.
In presenza di parità di punteggio si procederà secondo il valore crescente dell’attestazione ISEE ,ulteriore
parità si procederà secondo l’ordine di presentazione della domanda;
Si specifica che per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se
non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti
considerati a carico ai fini IRPEF, alla data di presentazione della domanda.
Art. 3
Modalità di assegnazione del contributo
L’importo del contributo e fissato nella misura del 34% dell’importo annuale dovuto dall’utente al Gestore
per l’anno 2021, e comunque fino ad un massimo di € 200,00 al lordo degli eventuali contributi assegnati in
tale anno. Nello specifico, l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa al 2021,
diminuita dell'importo massimo del BONUS sociale idrico NAZIONALE, al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno.
I contributi economici non potranno superare lo stanziamento finanziario disponibile che ammonta ad €
22.754,12 e pertanto sarà formulata apposita graduatoria,nelle modalità esplicitate all'art. 2, attraverso la
quale si procederà in ordine decrescente di punteggio ad assegnare i contributi fino ad esaurimento dei fondi.
Qualora attribuendo a ciascun utente in graduatoria il contributo di spettante risultino delle risorse residue,
queste verranno utilizzate aumentando proporzionalmente il contributo di ciascun beneficiario. In ogni caso
l’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno solare precedente, calcolata
nelle modalità sopra richiamate.
Art. 4
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Modalità di erogazione
Per le utenze dirette il BONUS assegnato non sarà erogato direttamente agli utenti beneficiari, ma portato in
deduzione dalle bollette dal Soggetto Gestore del servizio idrico, mentre per le utenze indirette sarà possibile
scegliere tra le seguenti modalità di accredito: in bolletta,tramite assegno o tramite bonifico, salvo quanto
disposto all’art. 8 comma 3 del citato Regolamento
Art. 5
Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati potranno presentare la domanda di assegnazione del BONUS INTEGRATIVO, entro le ore
12.00 del 03 giugno 2022
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, messo a disposizione
presso: l’espositore all’entrata dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pescia, o scaricandolo
direttamente dal sito internet del Comune www.comune.pescia.pt.it.
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea
documentazione ed essere presentate presso l’ufficio Protocollo del Comune di Pescia, entro e non oltre le
ore 12.00 del 03 giugno 2022, giorno di scadenza del bando, e consegnate con una delle seguenti modalità:
1. direttamente al protocollo generale del Comune di Pescia, piazza Mazzini 11, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00, oppure per e-mail protocollo@comune.pescia.pt.it ;
2.tramite PEC dell’Amministrazione comune.pescia@legalmail.it.. In tal caso, la domanda e i relativi
allegati devono essere firmati digitalmente ovvero, in forma autografa su documento in formato “pdf”.
In tutti i casi il cittadino è tenuto a conservare la ricevuta di protocollo che permette di avere la certezza
dell’effettivo invio della propria domanda e permette, al momento della pubblicazione della graduatoria di
verificare la propria posizione
Il cittadino deve allegare, al momento della domanda, i seguenti documenti:
• copia documento d'identità in corso di validità;
• copia ricevuta o fattura dell' utenza idrica riportante il nominativo del richiedente,l’indirizzo della
fornitura ed il codice utenza
• SOLO PER UTENZE CONDOMINIALI, attestazione dell' Amministratore del condominio (o
dell’intestatario dell’utenza integrata) relativa alla spesa idrica dell’anno 2021 e dell’avvenuto
pagamento da parte del richiedente
• altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria: (ad esempio eventuale
certificato di invalidità).
Art. 6
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo
possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi
vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
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informa che i dati personali forniti nell'applicazione del presente Bando formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione del presente bando è U.O. Politiche d’Inclusine Sociale ed Educative . Il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Lisa Lelli
Art. 9
Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile sul sito del comune al seguente indirizzo; www.comune.pescia.pt.it . Informazioni
possono inoltre essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del comune di Pescia te. 0572492338 cell. 3357817404

Pescia, ________________

IL DIRIGENTE
dott.ssa Alessandra Galligani

4

