AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)
RELATIVE ALL'ANNO 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA
Visti:
▪ il “Regolamento regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale – Conferenza Territoriale
n. 5” approvato dall’assemblea consortile dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) con deliberazione n. 5 del 17.02.2016;
▪ il Decreto n. 14 del 10 aprile 2017 “Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del S.I.I. da parte dei Comuni della
Conferenza Territoriale n. 5 "Toscana Costa" - EROGAZIONE DEGLI SGRAVI ALLE UTENZE DEBOLI DEL
S.I.I. DA PARTE DEI COMUNI DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 “TOSCANA COSTA”.
RENDICONTO EROGAZIONI ANNO 2016. DEFINIZIONE FONDO ANNO 2017
▪ la Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 10.05.2017 con cui si è preso atto del Decreto citato e si sono stabilite
le modalità per dare attuazione alla misura di cui trattasi e si approva lo schema di domanda ed il presente bando
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 2017, evidenziando che l’ammontare del contributo assegnato al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è pari
ad € 2581.98. Come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10.05.2017, all’interno delle risorse
complessivamente stanziate, sono stati istituiti due finanziamenti riservati:

1. FONDO ULTRASESSANTACINQUENNI: fino ad un massimo del 35%, le risorse assegnate saranno
destinate a istanze presentate da persone ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare sia presente una
persona ultrasessantacinquenne al momento della presentazione della domanda.

2. FONDO HANDICAP: fino ad un massimo del 15%, le risorse assegnate saranno destinate a istanze presentate
da soggetti portatori di handicap o nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap al
momento della presentazione della domanda.
1. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
Le condizioni generali per richiedere l'agevolazione tariffaria sono le seguenti.
a) titolarità di una utenza Domestica Residente o, nel caso di utenze aggregate o condominiali, essere residenti presso il
corrispondente indirizzo di fornitura, con residenza anagrafica nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (potrà essere
ammesso a partecipare al beneficio anche il soggetto residente che sia divenuto utente fino al giorno prima la scadenza
del termine per fare richiesta di agevolazione - in tal caso il parametro per calcolare il tetto massimo del contributo sarà
comunque la spesa dell'anno solare precedente relativo alla fornitura del vecchio intestatario)
b) situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente ordinario) in corso di validità il cui valore sia pari e/o inferiore ad € 12.000,00;
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c) essere in possesso delle ricevute o bollette intestate al richiedente. Nel caso di utenze condominiali il richiedente dovrà
presentare una dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti la quota pagata.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti
dal Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.
I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Castelnuovo di Val di Cecina presso l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio
Anagrafe; il modulo può inoltre essere scaricato dal sito internet http://www.comunecastelnuovovdc.it/
Il modulo, debitamente sottoscritto, ai sensi di legge, corredato di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovrà
pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 20 giugno 2017 (termine perentorio).
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.
La domanda, entro e non oltre il termine di cui sopra, potrà:
▪ essere inviata, accompagnata da copia di un documento valido d’identità del richiedente, per raccomandata A.R.
al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
▪ essere inviata tramite PEC all’indirizzo segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto
“ISTANZA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO 2016”
▪ essere consegnata direttamente presso la seguente sede:
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina – Ufficio Protocollo
NON FARA' FEDE il timbro dell’ufficio postale accettante e il recapito dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non
sarà accettato oltre il termine perentorio di cui sopra
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
1) Attestazione ISEE in corso di validità con relativa Dichiarazione sostitutiva unica. Qualora il cittadino non sia ancora
in possesso di tale certificazione deve comunque essere esibita la ricevuta rilasciata dal CAF che certifica la richiesta di
attestazione del nuovo ISEE;
2) Fotocopia fronte/retro del documento d’identità e per i cittadini extra-comunitari anche fotocopia fronte/retro del
permesso/carta di soggiorno;
3) Fotocopia dei bollettini pagati relativi al consumo idrico anno 2016 oppure estratto dei
pagamenti per il consumo 2016 richiesto al Soggetto Gestore;
4) (solo se l’utenza è condominiale) Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura e copia
del documento di identità dello stesso che attesti l'importo spettante al richiedente, l'avvenuto o meno pagamento da parte
del richiedente di tale importo, nonché il nominativo di chi ha effettuato il pagamento dell'utenza;
5) (eventuale) certificazione del soggetto portatore di handicap
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4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
Le richieste di agevolazione tariffaria pervenute saranno valutate dal Responsabile del Procedimento che provvederà a:
• ammettere o escludere i richiedenti dalla misura di sostegno;
• predisporre l'elenco degli aventi diritto ordinato in base all'ISEE crescente;
• verificare l’esistenza di casi ricadenti nelle categorie per cui è prevista una riserva (ultrasessantacinquenni e
handicap): in tal caso saranno redatte tre graduatorie parallele e i soggetti interessati beneficeranno del contributo
complessivo attingendo sia dalla graduatoria speciale che da quella generale per il residuo (se non sufficiente lo
stanziamento nella graduatoria speciale). Nel caso in cui non fossero presenti soggetti per le graduatorie speciali o
se gli stanziamenti fossero eccessivi, le risorse non utilizzate saranno devolute alla graduatoria principale.
• determinare l'importo dei singoli contributi fino ad esaurimento delle risorse.
Il contributo erogabile alle singole utenze sarà ricompreso tra l'importo minimo nella misura di 1/3 dell'importo annuale
del consumo e l'importo massimo del 100%.
Nell’eventualità che le quote corrisposte dai singoli utenti al soggetto gestore siano complessivamente superiori al budget
assegnato al Comune anziché il 100% dell'importo speso per il servizio idrico, il contributo sarà liquidato in modo
proporzionale garantendo in primo luogo la corresponsione a ciascuno della quota minima di 1/3 e distribuendo la somma
residua con le seguenti modalità.
All’interno di ciascuna graduatoria, l'importo ulteriore attribuibile singolarmente ai richiedenti sarà determinato
proporzionalmente, applicando alla somma corrispondente alla singola spesa idrica 2016, decurtata del contributo
minimo di 1/3, la percentuale risultante dalla seguente formula:
P=

Somma Residua x 100
Fabbisogno Residuo dei richiedenti

dove:
P = la percentuale da applicare
Somma Residua = Somma risultante dalla sottrazione, dall'importo totale disponibile concesso al Comune dell'importo
complessivo del contributo minimo di 1/3 per tutti i richiedenti.
Fabbisogno Residuo dei richiedenti = Somma risultante dalla sottrazione, dall'importo determinato quale necessità
complessiva dei richiedenti (spesa idrica anno 2016 complessiva), della somma già calcolata pari ad un terzo a titolo di
contributo minimo per tutti i richiedenti.
Al singolo richiedente, verrà corrisposto un importo pari alla somma del contributo minimo di 1/3 più la somma
proporzionalmente attribuita come sopra.
L'importo erogato a ciascun utente non potrà essere comunque superiore all’importo annuale corrisposto
dall’utente stesso al gestore del servizio idrico.
Qualora invece, la somma assegnata al Comune e disponibile per l'erogazione all'utenza non sia sufficiente a
garantire il contributo minimo nella misura di 1/3 dell'importo annuale del consumo, i richiedenti saranno sempre
collocati in una graduatoria formata in ordine crescente in base al valore ISEE e sarà corrisposto il contributo
minimo di 1/3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il Comune provvederà quindi a trasmettere al Gestore del SII, ASA SpA, l'elenco dei contributi concessi.
Successivamente, il Gestore del Servizio Idrico porterà in deduzione dalle bollette del Servizio Idrico Integrato gli importi
comunicati dal Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal contributo
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complessivo stesso. Laddove l'utente sia ricompreso in una utenza condominiale/aggregata e pertanto non sia possibile
dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato, il gestore erogherà l'importo mediante bonifico/assegno
oppure tramite accredito in bolletta, rendendo edotto l'Amministratore affinché il beneficiario possa usufruire
effettivamente dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale. Nel caso in cui la dichiarazione
dell'Amministratore attesti la spesa ma non l'avvenuto pagamento, per impedire che il beneficiario moroso verso il
condominio possa anche beneficiare del contributo senza ottemperare ad alcun pagamento, sarà utilizzata solo la seconda
modalità.
5. 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 e in tutti i casi in cui sorgono 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 e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali
conseguenti.
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 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione.
7. NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia, ed in
particolare a
•Deliberazione dell'autorità idrica della Toscana n. 2/2015
• “Regolamento regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale – Conferenza Territoriale n.
5” approvato dall’assemblea consortile dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) con deliberazione n. 5 del 17.02.2016;
•Decreto del Direttore Generale AIT n. 14/2017
8. INFORMAZIONI
Referente per il presente avviso pubblico è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune, Dott.ssa Lico
Roberta, Tel. 0588 23521, email roberta.l@comune.castelnuovo.pi.it
Castelnuovo di Val di Cecina, lì 19.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ROBERTA LICO
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