Allegato “A”

BANDO PER L’EROGAZIONE
DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2019”
Con deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n° 12 del 27/04/2018 è stato approvato il nuovo
“Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del “BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO”, che
disciplina la concessione di agevolazioni economiche integrative rispetto al Bonus sociale idrico
nazionale istituito con delibera ARERA n. 897/2017 e modificato con delibera ARERA n. 227/2018,
introducendo il “Bonus” sotto forma di rimborsi tariffari alle cd. “utenze deboli”, corrispondenti ai
nuclei familiari residenti nei Comuni dell'AIT che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
Il Bando, in attuazione del “Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del “BONUS Sociale Idrico
INTEGRATIVO” in vigore dall'anno 2018, prevede l’erogazione di un “BONUS IDRICO
INTEGRATIVO” relativamente all’anno 2019, che sarà calcolato sulla spesa sostenuta dal soggetto
interessato nell’anno 2018.
La parte del fondo destinata alle agevolazioni tariffarie per l’anno 2019 assegnata complessivamente ai
Comuni della Area Pratese ammonta ad € 551.265,06.
Sulla base del citato regolamento la SdS Area Pratese disciplina l’erogazione dei contributi individuando
i soggetti aventi diritto alle agevolazioni e stabilendo preventivamente la soglia di ammissione in
relazione all’ ISEE.
L'erogazione dei contributi sulla base della graduatoria approvata dalla SdS Area Pratese, spetta a
Publiacqua SpA quale gestore del servizio idrico integrato.

Soggetti beneficiari
I contributi sono erogati agli utenti diretti (utenza singola) o indiretti (utenza aggregata es. utenza
condominiale centralizzata) intestatari di utenza idrica domestica residenziale con i seguenti requisiti:
a) Essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
b) Essere residente in uno dei Comuni del territorio della SdS Area Pratese (Prato, Vaiano, Vernio,
Cantagallo, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano);
c) Essere intestatario del contratto di FORNITURA DOMESTICA RESIDENTE individuale del
servizio idrico (fatturata direttamente da Publiacqua SpA oppure da altro gestore) presso
l’indirizzo di residenza al momento della domanda
ovvero

nel caso di utenze AGGREGATE/CONDOMINIALI, essere residente al momento della
domanda presso l’indirizzo della fornitura;
d) Possedere un ISEE ordinario del proprio nucleo familiare, risultante da Dichiarazione
Sostitutiva Unica rilasciata nell’anno 2019, non superiore a € 12.500,00;
oppure
Possedere un ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00 nel caso sia presente nel nucleo
almeno un soggetto che a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate,
necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% al suo consumo storico, o
delle medie dei consumi dell'utenza domestica;
E’ accettato un valore ISEE ordinario fino a € 20.000,00, se si hanno più di 3 figli fiscalmente a
carico.
L’indicatore ISEE richiesto ai fini della verifica del requisito economico è esclusivamente quello
cosiddetto “ordinario”, così come risultante dall’ultima attestazione in corso di validità al
momento della presentazione della domanda, rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/13
e ss.mm.ii.
Inoltre devono essere osservate anche le seguenti condizioni disposte dal Regolamento
Regionale di A.I.T:
1) la spesa idrica lorda verrà decurtata del Bonus Idrico Nazionale calcolato;
2) è richiesta la coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura
idrica con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
3) è richiesta la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di
fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
Misura delle agevolazioni
L’agevolazione sarà erogata in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget complessivo.
Ai beneficiari potrà essere erogato un’agevolazione di importo pari a 1/3 (un terzo) dell'importo
relativo al consumo idrico riferito all'anno 2018, al lordo degli eventuali contributi assegnati in
tale anno.
Qualora le risorse assegnate non siano sufficienti, l’agevolazione sarà concessa fino a
esaurimento delle risorse.
In caso di disponibilità residua del budget assegnato, la percentuale di agevolazione viene
aumentata nella misura tale da determinare il consumo dell’intero budget e comunque nel limite
del 100% della spesa 2018 sostenuta dal richiedente.
L’agevolazione sarà erogata tramite accredito da parte di Publiacqua Spa dell’importo spettante
nella bolletta riferita all’utenza interessata.
Formazione della graduatoria

Sarà predisposta dalla SdS Area Pratese una graduatoria dei richiedenti in possesso dei requisiti
per la partecipazione all’assegnazione dell’agevolazione idrica a seguito di valutazione delle
domande pervenute assegnando la priorità al nucleo familiare con il valore ISEE più basso. A
parità di valore ISEE, sarà data priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un
componente in condizione di disabilità (così come definita ai fini ISEE e risultante nella relativa
dichiarazione). In caso di ulteriore parità sarà data priorità ai nuclei familiari più numerosi (così
come risultante dalla dichiarazione ISEE utilizzata). Lo scorrimento della graduatoria avverrà
nei limiti delle risorse disponibili.
Termini e Modalità di presentazione delle domande
Per richiedere le agevolazioni, gli utenti devono presentare presso gli Uffici di seguito elencati,
apposita istanza.
La domanda per l’agevolazione della tariffa del servizio idrico, presso l’abitazione di residenza
del cittadino, deve essere compilata e firmata dal richiedente su apposita modulistica approvata
(Allegato A.1). In caso di utenze aggregate condominiali, è necessario compilare, l'Allegato A.2,
parte integrante della domanda, unitamente a copia del documento di identità del richiedente (ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/00 e dell’art. 65 del decreto legislativo n. 82/05).
La domanda, dovrà essere presentata a partire dal 10/05/2019 ed entro e non oltre il
03/06/2019, pena esclusione della stessa, esclusivamente a mano, direttamente presso uno dei
seguenti sportelli:
Comune di Prato – ufficio protocollo – Piazza del Pesce, 9
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Comune di Vaiano – ufficio servizi sociali piazza del Comune 4 dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00
Comune di Vernio - ufficio servizi sociali piazza del Comune 20 dal martedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00
Comune di Carmignano - ufficio protocollo- piazza Matteotti 1.
Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 8.30 alle 15.30
Martedi, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Comune di Poggio a Caiano - via Cancellieri 4.
Lunedì, Giovedì e Sabato dalle 10.00 alle 12.00
Comune di Montemurlo – Ufficio Politiche Sociali, via Bicchieraia 5.
Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
Comune di Cantagallo: il cittadino può rivolgersi direttamente allo sportello
del Comune di Vernio;

Non sono pertanto ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Risulterà inammissibile la domanda non riportante la firma in calce del richiedente e/o non
correttamente compilata o non adeguatamente corredata dai documenti richiesti.
La domanda va presentata tramite apposito modello:
- Allegato A.1- per utenza singola
- Allegato A.2- per utenze aggregate/condominiali
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:


copia di documento di identità valido del richiedente;



(solo nel caso di utenza aggregata/condominiale presso l’attuale indirizzo di residenza):
attestazione dell'amministratore di condominio, della persona delegata o della società terza
esattrice dei consumi riportante l’ammontare della spesa per il consumo idrico sostenuta dal
richiedente nel 2018 presso il proprio indirizzo di residenza e il codice dell’utenza
aggregata/condominiale (utilizzare il modello di cui all’allegato 2 del modulo di domanda);



copia dell’ultima fattura, bollettino di pagamento o altra documentazione riferita all’utenza
del servizio idrico di cui è titolare al momento della domanda (deve essere leggibile il codice
dell’utenza individuale e, per le utenze aggregate/condominiali, il codice dell’utenza
condominiale, a pena di esclusione della domanda).

In aggiunta alla suddetta documentazione, solo qualora si verifichi uno dei casi di seguito
indicati deve essere allegata la documentazione per ciascuno specificata:


(solo nel caso in cui il richiedente sia cittadino/a non comunitario/a) copia del titolo di soggiorno

in corso di validità. Nel caso di permesso di soggiorno in corso di rinnovo, oltre al
permesso deve essere allegata copia della richiesta di rinnovo presentata alla
Questura entro 60 giorni dalla scadenza del titolo stesso.

Le domande presentate al di fuori dei termini di decorrenza stabiliti con il presente
Avviso non saranno prese in considerazione.
Modalità di erogazione
I contributi saranno erogati mediante decurtazione dalle fatture future che saranno emesse in
favore del soggetto intestatario dell'utenza, che pertanto dovrà obbligatoriamente far parte del
nucleo familiare del richiedente, salvo in caso di utente indiretto (utenze condominiali
centralizzate). In caso di utenze condominiali o aggregate, l'agevolazione potrà essere erogata
attraverso deduzione dalle bollette intestate all'utenza aggregata o tramite rimessa diretta
(assegno o bonifico) all'utente indiretto.
Informazioni generali
Il modello di domanda per l’ottenimento dell’agevolazione economica di cui al presente
Bando è disponibile presso:


Siti internet della Società della Salute di Prato (www.sds.prato.it) e siti istituzionali dei
Comuni dell'Area pratese;



Sportelli specifici dei Comuni dell'Area Pratese:
Urp Multiente di Prato – ingresso piazza del Comune, 9 lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 17.00 e dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Comune di Vaiano – ufficio servizi sociali piazza del Comune 4 dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00
Comune di Vernio - ufficio servizi sociali piazza del Comune 20 dal martedi al venerdi dalle
9.00 alle 12.00
Comune di Carmignano - ufficio servizi sociali- piazza Matteotti 1 lunedì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 8.30 alle 15.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle
8,30 alle 12,30
Comune di Poggio a Caiano - via Cancellieri 4, lunedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00
Comune di Montemurlo – Ufficio Politiche Sociali via Bicchieraia 5 lunedì, martedì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
Comune di Cantagallo: rivolgersi direttamente allo sportello di Vernio;

L’agevolazione concessa sarà indicata in dettaglio nella bolletta in cui sarà inserita.
Controlli e sanzioni
La SdS, tramite gli Uffici dei singoli Comuni, Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 11 del
DPCM n. 159/13 le Amministrazioni Comunali effettueranno verifiche e controlli diretti ad accertare
la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni fornite dagli utenti,
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate, le
Amministrazioni provvederanno alle dovute segnalazioni all’Autorità Giudiziaria; e il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445/00.
Gli Enti agiranno inoltre per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto n°
101/2018
Finalità del trattamento: la raccolta, da parte della Società della Salute Area Pratese, dei dati contenuti
nelle istanze persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Il
trattamento dei dati è finalizzato alla corretta esecuzione dell’attività oggetto del presente bando.
Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati e
l’aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o
dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, alla
SdS.
Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dalla SdS. La tipologia dei dati e le operazioni
eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge.

Obbligo di conferimento: il trattamento dei dati da parte della SdS è essenziale per l’adempimento del
procedimento e, pertanto, il mancato conferimento di tali dati comporterà la mancata accettazione della
domanda di partecipazione al bando.
Titolare del trattamento è la Società della Salute Area Pratese.
Responsabile del trattamento è il Direttore della SdS: Dott. ssa Lorena Paganelli.
L’interessato può esercitare i diritti di cui al Decreto n° 101/2018.
Il Direttore
Dott. Lorena Paganelli
(firmato in originale)

