COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI ECONOMICI SULLE TARIFFE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO USUFRUIBILI DALLE COSIDDETTE “UTENZE
DEBOLI” - Fondo 2018

IL RESPONSABILE
Viste e richiamate:










La Deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n° 5/2016 “Regolamento per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale”, modificata in data 27/04/2018 dall’assemblea A.I.T.,
per le modalità operative relative alla determinazione e l’erogazione delle agevolazioni alle
cosiddette “utenze deboli” corrispondenti a nuclei familiari in condizioni socio-economiche
disagiate, definite Bonus Sociale Idrico Integrativo.
Il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità idrica Toscana n° 36 del 24 aprile 2018 – avente
ad oggetto “Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del S.I.I. da parte dei Comuni della
Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno dell’Autorità Idrica Toscana. Definizione fondo
anno 2018”;
la tabella relativa alla ripartizione dei fondi per l’anno 2017 nella quale viene concessa al nostro
comune la somma complessiva di € 1761,25;
la deliberazione G.C. n. 27 del 29 aprile 2017 con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti
e modalità per assegnare rimborsi economici sulle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione,
a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico;
la Deliberazione G.C. n. 62 del 7.05.2018, con la quale sono stati confermati i criteri per
l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie del servizio idrico anno 2018, nel rispetto della
Deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n° 5/2016 e delle sue recenti modificazioni, ai sensi
dell’art. 8 della Delibera Arera n° 897/2017, così come modificata con deliberazione n°
227/2018;
la determinazione n.202 del 19/05/2018 con la quale è stato approvato lo schema del presente
bando;
RENDE NOTO

che a partire dal giorno 18/05/2018 al giorno 18/06/2018, i nuclei familiari in possesso dei requisiti
sotto elencati possono presentare domanda per ottenere rimborsi economici di tariffa dei servizi di
fognatura e depurazione nell’anno 2017.

Art. 1
Possono beneficiare dei suddetti rimborsi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Ponte Buggianese;
- indicatore ISEE (calcolato in base al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.) del nucleo
familiare fino a un massimo di € 8.107,50;
- contratto di utenza domestica per il "Servizio di fognatura e depurazione" riferito all'abitazione di
residenza e di cui deve essere intestatario il richiedente il beneficiario o il condominio nel caso in
cui il richiedente abbia residenza in un edificio con più unità abitative;
Art.2
Criteri di priorità per la formulazione della graduatoria e attribuzione dei relativi punteggi
- nucleo mono genitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati,
ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito): punti 3,5;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto
(come definiti dalla legge 104/1992) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa: punti 3;
- presenza di nucleo monocomponente ultrasessantacinquenne: punti 2,5;
- presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico: punti 2;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni:
punti 1,5.
I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.
In presenza di ulteriore parità si procederà secondo l’ordine di presentazione della domanda.
I rimborsi saranno erogati ai richiedenti scorrendo l'ordine della graduatoria fino all'esaurimento dei
fondi disponibili.
Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione risultassero somme residue, le stesse saranno ripartite in
eguale misura tra i beneficiari, fino all'esaurimento del fondo disponibile anche in deroga al
contributo massimo stabilito di € 80,00;
Art.3
Compilazione e presentazione della domanda
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, messo a
disposizione presso l'Ufficio Rapporti con il Cittadino (martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00) o scaricandolo direttamente dal sito internet del Comune www.comune.pontebuggianese.pt.it.
Il modulo, corredato della documentazione richiesta, deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, posto in Piazza del Santuario 1, entro le ore 13.00 del 18 giugno 2018, giorno di
scadenza del bando.
Art 4
Fondo a disposizione
La somma che il Gestore mette a disposizione è quantificata in € 1.761,25.
Art.5
Modalità di erogazione
Il rimborso da erogare non potrà superare il 50% dell'importo annuale corrisposto dall'utente al
Gestore per le bollette, riferite all’annualità 2017, e comunque fino ad un massimo di € 80,00 annui.

L’erogazione dei rimborsi economici non potrà superare lo stanziamento finanziario disponibile di
cui all'art. 3.
Sarà previsto il rimborso ai nominativi inseriti nell'apposita graduatoria, scorrendo la stessa fino
all'esaurimento del fondo a disposizione ed il contributo sarà erogato esclusivamente per l'utenza
domestica dell'abitazione nella quale risiede il nucleo familiare.
Il rimborso assegnato sarà portato in deduzione dalle bollette emesse successivamente
all’assegnazione dell’agevolazione, direttamente dal Gestore dell’utenza idrica (Acque spa).
Nel caso in cui l’utente sia ricompreso in una utenza condominiale, il Gestore, previa formale
dichiarazione dell'Amministratore condominiale attestante l'avvenuto pagamento, rimborserà
l’importo direttamente al richiedente beneficiario tramite rimessa diretta (Bonifico/Assegno).
Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione risultassero somme residue, le stesse saranno ripartite in
eguale misura tra i beneficiari fino all'esaurimento del fondo disponibile, anche in deroga al
contributo massimo stabilito di € 80,00.
Art.6
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta
all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo potranno essere inviati
alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali
previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base
della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ponte Buggianese, 19/05/2018

IL RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Michela Pallini

