
       

Allegato  n. 1                                                                                                               

COMUNE DI CASCINA 

AVVISO PUBBLICO – RIAPERTURA TERMINI  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IDRICI STRAORDINARI -  ANNO 2020 

 

LA RESPONSABILE DELEGATA 

In attuazione della Deliberazione G.C. del  5 Novembre 2020, n. 114 ad oggetto “Approvazione 

criteri e requisiti per l’assegnazione dei contributi  idrici straordinari – anno 2020”; 

In attuazione della Determinazione  del 31/12/2020,  n. 1418 ad oggetto “Assegnazione dei 

contributi idrici straordinari anno 2020 – Riapertura termini Avviso pubblico”. 

 

RENDE NOTO 

che, dalla  pubblicazione del presente Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e fino al 15 

Gennaio 2021, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per 

l’assegnazione dei contributi idrici straordinari anno 2020, esclusivamente per l’abitazione di 

residenza, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal presente 

Avviso. 

 

Art. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE  

A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di partecipazione al presente 

Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 

1. residenza anagrafica nel Comune di Cascina; 

2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione europea; oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di: 

� permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; oppure  

� permesso di soggiorno almeno biennale ed esercizio di una regolare attività di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo (ai sensi dell’art 40, c. 6, D.Lgs. 286/98); oppure  

� permesso di soggiorno per asilo politico e/o protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 29 

comma 3-ter Dlgs 251/07 modificato dal Dlgs 18/2014); 



3. possesso di attestazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione 

Economica Equivalente) non superiore a 25.000,00 euro, calcolato ai sensi del DPCM  n. 159            

del 05.12.2013 e ss.mm.ii, in corso di validità, senza ommissioni e/o difformità; 

4. titolarità dell'utenza idrica (utenze singole o utenze condominiali/aggregate) riferita 

all'abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicata 

nel Comune di Cascina; 

5. diminuzione del reddito del nucleo familiare (con riferimento al richiedente oppure ad uno o 

più componenti del nucleo familiare) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per 

cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti 

mensilità dell’anno 2019.  Tale riduzione potrà essere riferita a: 

� redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.); 

� redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie la cui attività è 

sospesa o ridotta a seguito dei provvedimenti del governo); 

� redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia;  

6. di non percepire altri contributi pubblici relativamente alla spesa idrica per l’anno 2020. 

 

Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini 

dell’attestazione ISEE/della residenza anagrafica, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPCM n. 

159/2013 e alle relative disposizioni attuative. 

 

Art. 3 –  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo della presente misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per 

cento) della spesa idrica relativa  all’annualità 2020 e comunque in misura non superiore a 200,00 

euro totali. Nel caso in cui le risorse disponibili fossero superiori o inferiori al fabbisogno, 

l’Amministrazione comunale si riserva di stabilire somme diverse fino ad esaurimento del fondo 

disponibile. 

 

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande, in formato semplice, dovranno essere compilate, in forma di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente sui moduli (Allegato A) predisposti dal 



Comune di Cascina disponibili sul sito istituzionale: 

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bonus-acqua 

 e fatte pervenire al Comune stesso entro il giorno 15 gennaio 2021  (termine perentorio) 

secondo una delle seguenti modalità: 

- per posta inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di 

Cascina – Servizio Sociale e Casa – Viale Comaschi n. 116, 56021- Cascina. In tal caso farà fede la 

data del timbro di ARRIVO; 

- mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it; 

- mediante fax al n. 050 719311. 

ATTENZIONE: fa fede la data di arrivo e non quella di spedizione della domanda e/o 

opposizione. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi 

imputabili al servizio postale. 

 

Art. 5 FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  E OPPOSIZIONI 

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e 

la regolarità e forma la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli. 

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea 

documentazione. 

Le domande non sottoscritte e che non possiedono i requisiti richiesti saranno escluse. 

LE DOMANDE CHE PRESENTANO DELLE IRREGOLARITA’ SANABILI  

DOVRANNO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA 

PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI. 

I soggetti/utenti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita 

graduatoria. Per la formazione della medesima, si terrà conto in ordine crescente dell’ ISEE 

minore. In caso di parità di valore ISEE tra due o più nuclei, il secondo criterio per la 

determinazione della posizione in graduatoria sarà il nucleo più numeroso. 

Detta graduatoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del 

Responsabile del procedimento, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. 

consecutivi. 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell’elenco degli esclusi 

sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 



 Della pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà altresì data informazione mediante 

comunicato stampa e pubblicazione sul sito del Comune: 

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bonus-acqua 

 Entro i 5 (cinque) giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli 

interessati potranno inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa, indirizzata al Servizio Sociale e 

Casa, all’indirizzo di posta elettronica: socialecasa@comune.cascina.pi.it indicando nell’oggetto 

quanto segue: cognome e nome del richiedente – opposizione graduatoria contributo idrico 

2020.  

L’opposizione deve contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria 

collocazione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione 

necessaria.  

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame. 

L’ufficio provvederà ad esaminare le opposizioni e procederà alla pubblicazione sul sito della 

graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi, la quale sostituisce la comunicazione 

personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Art. 6- CAUSE DI DECADENZA DEL BENEFICIO 

Il contributo viene meno e il richiedente è soggetto alla restituzione di quanto eventualmente 

percepito, nel caso sia stata verificata la falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente medesimo. 

 

Art. 7 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI: CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del DPR 445/2000, 

procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati 

dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”.  

Ferma restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera con obbligo di restituzione della somma percepita 

Il presente bando è consultabile anche sul sito web del Comune di Cascina alle voci 

http://web.comune.cascina.pi.it/trasparenza/index.php/menu-bandi-gara-e-concorsi/avvisi  

 https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/bonus-acqua   

Per informazioni: tel. 050 719312 - 050 719262 -  050 719199. 



 

ART. 8 –DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia del documento di identità in corso di validità (fronte/ retro); 

2. copia del permesso di soggiorno (fronte/retro); 

3. documentazione relativa  ai consumi idrici 2020 (copia fatture, copia ricevute di 

pagamento, ecc…); 

4. modello A1 (se trattasi di utenza condominiale) - dichiarazione rilasciata 

dall’amministratore di condominio o analoga figura; 

5. copia della documentazione ritenuta valida ai fini dell’attestazione del requisito di cui al 

precedente Art. 1, punto 5) come di seguito specificato: 

� lavoratore dipendente: copia della comunicazione di cassa integrazione/copia della 

comunicazione della riduzione delle ore di lavoro/altra documentazione attestante la 

motivazione dichiarata; 

� lavoratore autonomo: visura camerale/documentazione attestante titolarità della 

Partita IVA/ altra documentazione attestante la motivazione dichiarata; 

� lavoratore con contratto non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia:  eventuale 

documentazione ritenuta valida ai fini della dichiarazione; 

 

ART. 9– INFORMATIVA 

L’atto di informazione ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del form online. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina. Il responsabile interno del 

procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Responsabile P.O.A. 

Il responsabile per la protezione dei dati è la società “Qualifica Group S.r.l.” di Frattamaggiore 

(Na). 

 

Cascina, 04/01/2021   

La Responsabile delegata 

f.to Dottoressa Gabriella Carrozzo 


