Bando Pubblico per l’assegnazione di
RIMBORSI ECONOMICI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI IN DISAGIO ECONOMICO ANNUALITA' 2018 “BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO”

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Visti:
il Regolamento regionale per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, approvato con
Deliberazione AIT n. 12 del 27 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la
concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”
nei confronti dei nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in
condizioni socio-economiche disagiate;
il decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 47 del 04.05.2018 con il quale è stata
approvata la ripartizione annuale del Fondo destinato al bonus idrico integrativo gestore GAIA S.p.A –
CT 1 “Toscana Nord e assegnati euro 14.516,51 al Comune di Barga;
la Delibera n. 98 del 19.06.2018 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione dei
criteri per l’individuazione dei beneficiari;
la determinazione n. 804 del 02.07.2018 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando
RENDE NOTO
che a partire dal 02 luglio 2018 e fino al 24 luglio 2018 i residenti del Comune di Barga possono
presentare domanda per chiedere l’assegnazione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
esclusivamente per l’abitazione di residenza, in base agli articoli che seguono
ART. 1 – Requisiti
Possono presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando,
sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Barga;
2. Almeno uno dei componenti il nucleo ISEE deve essere intestatario di fornitura domestica residente.
Deve risultare la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica
con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto; deve altresì risultare la coincidenza del nominativo
e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente
il nucleo ISEE che inoltra la domanda di bonus.
3. Nel caso di utenti indiretti (utenze aggregate o condominiali): deve risultare la coincidenza tra la
residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE con l'indirizzo della fornitura condominiale o
aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero deve risultare la coincidenza fra l'indirizzo di
residenza anagrafica del richiedente e l'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

In caso di utenza condominiale dovrà essere prodotta una dichiarazione dell’amministratore
condominiale o dell'intestatario dell'utenza relativa all’entità della spesa annua riferita all'anno 2017 a
carico del richiedente l’agevolazione.
4. Situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2018
con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ) in corso di validità, non
superiore ad € 8.107,50. Tale valore è elevato ad € 20.000 per le famiglie con 4 o più figli fiscalmente a
carico.
Qualora il cittadino, alla scadenza dell’Avviso, non sia in ancora in possesso dell’attestazione ISEE, è
possibile autocertificare di aver presentato, entro la data di scadenza del bando, la DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) indicando la data del protocollo assegnato dal CAF o dal sistema informativo
dell’INPS.
Nel caso di ISEE pari a zero (ISEE= 0 ) non sarà concesso nessun contributo, ad eccezione di:
a) presentazione di espressa dichiarazione relativa alla fonte di sostentamento;
b) presentazione di autocertificazione che il nucleo del richiedente usufruisce di redditi certificabili
(reddito da lavoro dipendente o autonomo percepito successivamente al 01.01.2016 ovvero redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo);
- Gli utenti diretti e indiretti titolari di Carta Acquisti o beneficiari REI sono automaticamente
ammessi alla presente agevolazione, ma devono comunque presentare domanda secondo le
modalità indicate nel presente bando, affinché l’Amministrazione possa acquisire i dati
necessari all’erogazione del beneficio

Art. 2 - Documentazione da allegare alla domanda
Per la partecipazione al bando è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:
-

-

-

Copia documento d’identità in corso di validità;
Copia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di
validità per i cittadini di uno stato non aderente all’unione europea;
Copia dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS valida alla data di presentazione della domanda
o copia della ricevuta di presentazione all’INPS della Dichiarazione Unica Sostitutiva per la
quale non è stata ancora rilasciata la relativa attestazione;
Copia dell’ultima fattura ricevuta dell’utenza idrica domestica;
Autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del medesimo soggetto o di chi
presta l’aiuto economico (solo in caso di ISEE pari a 0)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’Amministratore di condominio o analoga figura
con allegata copia di documento di identità attestante la spesa annua dell’anno 2017 (spesa
idrica dell’anno solare precedente al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno) e
l’avvenuto pagamento da parte del richiedente di tale spesa (solo in caso di utenze condominiali)
Copia del certificato dell’ASL attestante le condizioni di invalidità o attestazione di handicap
(solo in caso di presenza nel nucleo familiare di persone con attestazione di handicap o con
invalidità superiore al 66%)

ART. 3 – Criteri di priorità per la formazione della graduatoria e attribuzione dei relativi
punteggi
1) presenza nel nucleo familiare del richiedente di un diversamente abile (certificato dalla Legge 104/92)
o di invalidità superiore al 66% che determina la riduzione della capacità lavorativa)– PUNTI 1 ;
2) nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati, ancorché
non conviventi, il punteggio non sarà attribuito) – PUNTI 1;
3) presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico – PUNTI 1;
4) abitazione con unico occupante – PUNTI 1;
5) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni –
PUNTI 1.
I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda
La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente del punteggio totale assegnato tenendo conto dei
sopra riportati requisiti e punteggi. In presenza di parità di punteggio si procederà secondo il criterio del
valore ISEE del richiedente titolare dell'utenza domestica,dando la precedenza nella graduatoria al
valore ISEE più basso.
Per coloro ai quali non verrà assegnato alcun punteggio, si procederà in ordine decrescente di ISEE; a
parità di valore ISEE verrà data precedenza in base alla data di protocollazione della domanda.
ART. 4- Ammontare del rimborso
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo pari a
euro 14.516,51 e verranno assegnati sulla base della spesa idrica lorda sostenuta dal richiedente nel
corso dell'anno 2017 al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del Bonus
Nazionale. Il rimborso erogato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica
sostenuta nell’anno 2017.
Il rimborso assegnato sarà erogato direttamente in bolletta dal Gestore dell’utenza idrica ( Gaia Spa ),
La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo
ART. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune di Barga e saranno distribuiti presso l’ Ufficio Relazioni con il
Pubblico dell’Ente. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet: www.comune.barga.lu.it.
Le domande debitamente compilate e sottoscritte potranno essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Barga o spedite tramite raccomandata postale A/R. Le domande spedite per
raccomandata A/R dovranno comunque pervenire entro il termine di scadenza del Bando, non farà
fede la data del timbro postale.

Le domande dovranno pervenire entro le 13,00 di martedì 24 luglio 2018.
Il Comune di Barga procederà alla Redazione della graduatoria degli aventi diritto, ai sensi dell’art.2, che
sarà pubblicata all’Albo on line entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. L’affissione all’Albo costituisce comunicazione ai sensi della L. n.241/1190
ART. 6 – Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei
requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando.
ART. 7 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 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 (relative a Attestazione Isee, residenza e componenti nucleo familiare) Il
controllo dei dati tecnici inseriti in domanda e auto-dichiarati dall’utente saranno effettuati direttamente
dal soggetto gestore. 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 al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. L'Amministrazione Comunale potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il recupero delle
somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART.8. Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del
bonus sociale Idrico Integrativo” approvato dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con
deliberazione n. 12 del 27 aprile 2018;
ART.9. Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy 2018 i dati personali raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito
del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa.
Tale trattamento sarà improntato a 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 bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune di Barga, via di Mezzo n.45, 55051 Barga, con
l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di
necessità e pertinenza; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limi
ti previsti da leggi o da regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i Dirigenti/Responsabili
degli Uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche
esterni dell'ente quali incaricati del trattamento; il conferimento dei dati è in genere facoltativo; il
comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni
caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata
indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di
fornitura dei dati; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la

cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere
inoltrate al Responsabile, Dott.ssa. Elisa Nardi, , via di Mezzo n.45, 55051 Barga tel.0583/724723,
email e.nardi@comunedibarga.it pec comune.barga@postacert.toscana.it
Il Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore quale rappresentante legale dell’Ente
ART. 10 – Ricorsi
Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria amministrativa è possibile presentare
ricorso al Tar Toscana entro 60 giorni o alternativamente entro 120 è possibile presentare ricorso al
Presidente della Repubblica

