SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE
A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2018
BONUS IDRICO INTEGRATIVO COMUNALE
VISTE:
- la Deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (AIT) n. 12 del 27.04.2018 con la quale viene
approvato il regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il servizio idrico integrato che conferisce ai Comuni piena autonomia nel
determinare la misura dell'agevolazione spettante;
- la Deliberazione della Assemblea della Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest n. 3 del
01/06/2018 che stabilisce i criteri applicativi per le modalità per l'accesso alle agevolazioni
tariffarie a favore delle utenze deboli e conseguentemente provvede all'approvazione della
bozza di bando per la zona Fiorentina Nord - Ovest
– la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Scandicci n. 64 del
07/06/2018 di approvazione e pubblicazione del bando per l'accesso ai rimborsi economici e
della relativa modulistica
SI RENDE NOTO
che a partire dal 15/06/2018 e fino al 15/09/2018 i residenti nel Comune di Scandicci
possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione del bonus idrico integrativo
comunale esclusivamente per l'abitazione di residenza in base agli articoli che seguono.
Oltre alla domanda per il bonus idrico nazionale (per dettagli e requisiti LINK!) è possibile
presentare una domanda per il bonus idrico integrativo comunale a nucleo familiare. Il
nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica: il nucleo familiare del
richiedente è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, pur non essendo legati da
vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico. Fa parte del nucleo
anche il coniuge non legalmente separato con altra residenza e le persone a carico ai fini
IRPEF. Il nucleo anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell'ISEE. Eventuali
differenze vanno motivate in sede di presentazione della domanda.
ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
Possono essere ammessi a 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 Scandicci;
)2 Utenti diretti: essere intestatari dell’utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo
ISEE, e sia garantita la coincidenza:
a. della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con
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l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
b. del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura con il
nominativo di un componente del nucleo ISEE.
)3 Utenti indiretti: nel caso di utenti indiretti 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.
)4 Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Ordinario), in
corso di validità, del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e
ss.mm.ii. non superiore ad € 20.000,00;
Ogni nucleo ISEE ha dritto al bonus integrativo comunale per un solo contratto di fornitura
idrica.
Non sono ammessi al beneficio gli inquilini che sostengono la fornitura dell'acqua intestata al
locatore/comodante relativamente all'abitazione in cui gli inquilini stessi hanno la residenza.
ART. 2 – FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore lsee più
basso.
A parità di valore Isee, si darà precedenza in graduatoria al richiedente anagraficamente più
anziano.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del
contributo riconosciuto.
ART. 3 – AMMONTARE DEL RIMBORSO
La misura del bonus idrico integrativo comunale dovrà basarsi sulla spesa idrica dell’anno
solare precedente – il 2017 - al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
La misura del contributo, riferito a ciascun nucleo richiedente, è stabilita secondo le seguenti
fasce ISEE:
 Rimborso pari all’80% dell’importo dovuto nel 2017 (in base alle indicazioni del
gestore), per Isee tra € 0,00 e € 8.107,50, considerato che tale rimborso, sommato
al bonus idrico nazionale, non potrà comunque essere superiore all’importo dovuto;
 Rimborso pari al 60% dell’importo dovuto nel 2017 (in base alle indicazioni del
gestore) per Isee tra € 8.108,50 e € 16.500,00;
 Rimborso pari al 40% dell’importo dovuto nel 2017 (in base alle indicazioni del
gestore) per Isee tra € 16.501,00 e € 20.000,00;
La misura minima dell’agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà
essere inferiore ad 1/3 dell’importo dovuto dall’utente al Gestore nel 2017, al lordo degli
eventuali contributi assegnati in tale anno.
Il contributo erogato non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa al 2017, diminuita
dell’importo del massimo del bonus sociale idrico nazionale, al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno.
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Nel caso di incapienza delle risorse assegnate a ciascun Comune, rispetto all’ammontare dei
benefici concedibili, si potrà procedere ad una decurtazione proporzionale di tutti i contributi
assegnati a partire dalla fascia Isee più alta nel rispetto del paragrafo precedente (€
16.501,00 - € 20.000,00).
Nel caso di utilizzo parziale delle risorse assegnate a ciascun Comune, rispetto
all’ammontare dei benefici richiesti, si procederà ad incrementare proporzionalmente il
contributo previsto per ciascun richiedente, fino a concorrenza delle maggiori risorse
disponibili, seppure nei limiti della somma effettivamente spesa dall’utente (al netto del
bonus idrico nazionale), a partire dai beneficiari collocati nella prima fascia Isee (€ 0,00 - €
8.107,50).
ART. 4 - 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 Scandicci e distribuiti presso Punto
Comune in Piazzale Resistenza a Scandicci con orario Lunedi-Venerdì 08,00-18,30 e sabato
08,00 – 12,30.
La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune.
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e
idonea documentazione ed essere presentate presso Punto Comune in Piazzale Resistenza
a Scandicci con orario Lunedi-Venerdì 08,00-18,30 e sabato 08,00 – 12,30;
In caso di utenza indiretta, il richiedente dovrà presentare all’atto della domanda attestazione
dell’amministratore condominiale o dell’intestatario dell’utenza idrica circa la spesa annua
(anno solare precedente) a carico del richiedente e dell’avvenuto pagamento da parte del
richiedente (ai sensi dell’Art. 7 c. 7 del Regolamento AIT).
In presenza di utenza indiretta, l'utente dovrà allegare alla domanda copia della bolletta.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 15/09/2018.
ART. 5 – 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. 6 – 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.

Ufficio CRED - Comune di Scandicci - Fabbrica dei Saperi
Piazza Matteotti 31 - 50018 Scandicci (Fi) - tel. 055.055 – cred@comune.scandicci.fi.it
www.comune.scandicci.fi.it - CF/P.IVA 00975370487

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

L'Amministrazione Comunale potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il recupero delle
somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART. 7 – 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.
ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente
contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che
elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi
eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email - privacy@comune.scandicci.fi.it]
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il
sito www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa completa al seguente url:
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-ediritti-dellinteressato.html

Scandicci, 15 giugno 2018
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