
All. n. 1

Corso Matteotti 88/90 – 56021 Cascina (PI)

MACROSTRUTTURA 3 SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO a

 ANNO 2019

IL RESPONSABILE P.O.A.

Visti:

�  il Decreto del Direttore Generale dell’ Autorità Idrica Toscana n. 26 del 29 marzo 2019  con

oggetto “Esiti Erogazione del bonus idrico integrativo anno 2018 e conseguente ripartizione del

fondo per l’ anno 2019 dei Comuni della conferenza territoriale n. 2 “Basso Valdarno”. Gestore

acque SPA;

� il “Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del Bonus Socia Idrico Integrativo” modificato

dalle Deliberazioni ARERA n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 e successiva Deliberazione

n. 227/2018/R/idr del 5 aprile 2018 e dalla Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile

2018;

� la  comunicazione  dell’Autorità  Idrica  Toscana  pervenuta  via  Pec  in  data  01/04/2019  ed

acquisita al protocollo generale dell’Ente con n.4130;

� la Deliberazione G.C. n. 60 del 15 aprile 2019 ad oggetto: “Approvazione criteri e requisiti di

accesso – anno 2019 per le  agevolazioni economiche delle tariffe del servizio idrico a carattere

sociale”;

� la Determinazione n. 453 del 02,05,2019 ad oggetto “Bando per le  agevolazioni economiche

delle tariffe del servizio idrico a carattere sociale anno 2019”;

RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 24 maggio 2019, i soggetti in

possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l’assegnazione di agevolazioni

economiche  della  tariffa  del  servizio  idrico,  esclusivamente  per  l’abitazione  di  residenza,
secondo quanto disposto dal presente bando

Art. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL BANDO

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso,  alla data di pubblicazione del
bando stesso, di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

1. Cittadinanza italiana

oppure

a) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;



oppure

b) Cittadinanza di uno Stato NON appartenente all’Unione Europea,  ma in possesso di:

permesso di soggiorno o permesso di soggiorno Ce di lungo periodo in corso di validità

(ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.);

oppure

c) Titolare dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. 19 novembre 2007

n. 251 (Attuazione della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a

cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi  della  qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti

bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonché  norme  minime  sul  contenuto  della

protezione riconosciuta);

oppure

d) Titolare  dello  status  di  protezione  sussidiaria  ai  sensi  dell’articolo  17  del  D.

Lgs.251/2007;

2. di aver risieduto  5 (cinque) anni consecutivi nel Comune di Cascina nell’arco della vita;

3. essere in possesso di certificazione in corso di validità, entro la data di scadenza del presente

bando, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, dalla quale risulti un valore ISEE:

- pari o inferiore a € 20.000,00;
- pari o inferiore a € 29.999,00 per i nuclei familiare in cui sia presente un soggetto che a

causa di particolari e gravi condizioni mediche, debitamente documentate, necessiti di
un maggior utilizzo di acqua.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto a fare domanda:

- gli  utenti diretti intestatari dell’utenza (per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE) a

condizione che sia garantita la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica

con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto e sia garantita la coincidenza del nominativo e

del  codice  fiscale  dell’intestatario  del  contratto  di  fornitura  idrica  con  il  nominativo  di  un

componente il Nucleo ISEE;

- gli utenti indiretti 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  che  l’indirizzo  di  residenza  anagrafica  del  richiedente  sia

riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.

I  soggetti richiedenti  non possono cumulare altri  finanziamenti  da enti  pubblici  aventi  la stessa

finalizzazione.

Sono esclusi dalla presentazione della domanda coloro che non sono in possesso di un regolare

titolo di occupazione dell’alloggio.

Art. 3 - NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del

D.P.R. 30.05.1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalla normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. n.

159/2013 e delle relative disposizioni attuative.

Nella domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere indicata la presenza di:

� giovani coppie;

� persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;



� soggetti disabili (con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% oppure beneficiari della

legge 104/92) presenti nel nucleo familiare;

� figli a carico del soggetto dichiarante.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL BONUS INTEGRATIVO

Accertata  la  sussistenza  dei  requisiti  si  procederà  all’  individuazione  dei  beneficiari  e  alla

quantificazione  del  bonus  integrativo  basato  sulla  spesa  idrica  dell’  anno  2018,  al  lordo  degli

eventuali contributi assegnati in tale anno e diminuita dell’ importo massimo del Bonus Sociale

Idrico Nazionale (art. 7.3 del Regolamento Regionale AIT suddetto). 

La misura del bonus idrico integrativo verrà erogata in bolletta, sotto forma di rimborso percentuale

relativo al consumo idrico 2018, eccetto i casi di utenze condominiali, per le quali sono previste

diverse modalità di erogazione del contributo. 

In merito alla definizione dell'entità del contributo erogabile, l'Autorità stabilisce che la misura mi-

nima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze non debba essere inferiore a 1/3 dell'importo

annuale dovuto dall'utente al gestore per l’ anno 2018, al lordo degli eventuali contributi assegnati

in tale anno.

In ogni caso l’ agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’ anno solare

precedente.

Nel caso in cui le risorse disponibili fossero inferiori  al fabbisogno, l’Amministrazione Comunale

si riserva, in fase di determinazione del bonus integrativo a stabilire le percentuali da assegnare a

ciascun  beneficiario  comunque  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dal  Regolamento  Regionale

dall’Autorità Idrica Toscana.

Art. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

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

Per la formazione della medesima, vengono presi in considerazione i seguenti requisiti:

Requisiti Punteggio
nuclei familiari residenti da oltre 30 anni Pt. 15
nuclei familiari residenti da almeno 15 anni Pt.  7
nuclei familiari residenti da almeno 7 anni Pt.  3
nuclei familiari con presenza di disabili (con invalidità riconosciuta pari

o superiore al 67% o beneficiari della legge 104/92)

Pt.  4

nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto 65 anni al

momento della domanda (ogni persona deve aver compiuto 65 anni)

Pt.  2

giovani coppie (la famiglia deve avere una anzianità di formazione non

superiore  a  2  anni  al  momento  della  domanda  e  nessuno  dei  due

componenti la coppia deve aver superato il 35^ anno di età)

Pt.  2

nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre con almeno un figlio  a

carico

Pt. 1

gli altri nuclei che non abbiano le caratteristiche di cui sopra Pt.  1

I punteggi di cui sopra (ad eccezione dei punti 1), 2) e 3) sono     tra loro cumulabili.  



A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un ISEE inferiore. In

caso di ulteriore parità si seguirà l’ordine di priorità sulla base del numero di protocollazione della

domanda.

Art. 6 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

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.

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  

Durante i  primi 5 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli

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

da presentare a mano o per posta con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Esaminate le eventuali opposizioni, l’ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva di cui

verrà data informazione mediante comunicato stampa e pubblicazione sul sito del Comune di cui

sopra.

Le domande 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.

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE
OPPOSIZIONI

Le domande, in carta 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 che possono essere ritirati presso l’URP – Via Palestro n. 2 – Cascina oppure presso il

Front-Office del Servizio Sociale e Casa - Viale Comaschi n. 116 – Cascina - nell’orario di apertura

al pubblico - oppure scaricati dal sito Internet del Comune di Cascina di cui sopra e fatte pervenire

al Comune stesso entro la mezzanotte del giorno 24 maggio 2019 (termine perentorio) secondo una

delle seguenti modalità:

- a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, preferibilmente al Protocollo del Servizio Sociale

e Casa del Comune di Cascina – Viale Comaschi n. 116 (il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì

dalle 15.00 alle 17.00) oppure al Protocollo generale del Comune negli orari di apertura;

-  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.

ATTENZIONE: fa fede il  timbro di arrivo e non quello di spedizione della domanda e /o
opposizione.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio

postale.

NOTA BENE: 
I soggetti/utenti che sulla base di una condizione effettiva di impedimento fisico sono meritevoli di

una particolare tutela devono allegare alla domanda la certificazione medica attestante la specifica

condizione di salute che necessita di un maggiore utilizzo di acqua.

L’opposizione presentata con le stesse modalità con le quali  viene presentata la domanda, deve

contenere  le  motivazioni  per  le  quali  il  soggetto  ritiene  errata  la  propria  collocazione  nella

graduatoria  provvisoria,  eventualmente  allegando  la  documentazione  necessaria.  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. 

Per le opposizioni devono essere utilizzati gli appositi stampati predisposti dal Comune (Allegato
B) e disponibili  c/o l’URP Viale Palestro n.  2 – Cascina,  o presso il  Front-Office del Servizio

Sociale e Casa – Viale Comaschi n. 116 – Cascina o sul sito all’indirizzo di cui sopra.

Art. 8- 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. 9 - 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 n. 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”. 

In particolare potranno essere effettuati specifici controlli sullo stato patrimoniale risultante dalla

dichiarazione ISEE, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione relativa al patrimonio

mobiliare e immobiliare detenuto sia in Italia che all’estero (modulo F1, quadri FC2 ed FC3 della

dichiarazione sostitutiva unica DSU).

Nei  casi  di  dichiarazioni  mendaci  rilasciate  al  fine  di  ottenere  indebitamente  il  beneficio  del

contributo,  il  dichiarante  e  i  componenti  il  suo  nucleo  familiare  decadono  dai  benefici

eventualmente conseguiti  sulla base della dichiarazione non veritiera,con obbligo di restituzione

della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche

in materia.

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 – 236 - 262.

***

Cascina, _________________________________

f.to La Responsabile P.O.A

Macrostruttura 3 Servizi alla Persona


