Allegato “A”

BANDO PER L’EROGAZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022”
Con Delibera emanata dall'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17 Febbraio 2016 è stato
approvato il Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di rimborsi tariffari a carattere sociale alle
cd. “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell'AIT che versano in
condizioni socio-economiche disagiate (Bonus integrativo); Regolamento successivamente aggiornato
dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 13 del 18/07/2019 e deliberazione n.
15 del 30/07/2021.
Nel Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica n. 58 del 04 Aprile 2022, avente ad oggetto
“Esiti erogazione del Bonus Idrico INTEGRATIVO anno 2021 e conseguente riparto del fondo per l’anno 2022 dei
Comuni della Conferenza territoriale n. 3 – gestore Publiacqua spa. Rettifica decreto n. 56 del 30 Marzo 2022 ”,
viene previsto , per il Bonus Sociale Integrativo anno 2022, a favore dei cittadini residenti nei
Comuni afferenti alla SdS Pratese l’importo complessivo pari ad € 601.879,99.
Il Bando, in attuazione del “Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del “BONUS Sociale Idrico
INTEGRATIVO”, prevede l’erogazione di un “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” relativamente
all’anno 2022, che sarà calcolato sulla spesa sostenuta dal soggetto interessato nell’anno 2021.
Sulla base del citato regolamento la SdS Area Pratese, attraverso i singoli Comuni, 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/utenza
condominiale con amministratore del condominio, persona delegata alla ripartizione consumi
utenza, rappresentante della ditta incaricata lettura dei consumi) intestatari o componenti del nucleo
ISEE dell’intestatario, 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 o componente facente parte del nucleo familiare ISEE dell’intestatario
relativamente al contratto di FORNITURA DOMESTICA RESIDENTE individuale del servizio
idrico (fatturata direttamente da Publiacqua SpA) presso l’indirizzo di residenza al momento
della domanda;
Agli utenti diretti è infatti richiesto che almeno uno dei componenti del nucleo ISEE sia intestatario
dell’utenza, e inoltre:

•

che la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con
l’indirizzo di fornitura del contratto;
• che il nominativo e il codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica coincida
con il nominativo di un componente del nucleo ISEE (art. 5.1 – Requisiti Generali del
Regolamento Regionale AIT).
Nel caso l’indirizzo di fornitura non sia coincidente con l’indirizzo del contatore, andrà comunque
indicato l’indirizzo di fornitura
ovvero
nel caso di utenze AGGREGATE/CONDOMINIALI, ( con amministratore del condominio, persona
delegata alla ripartizione consumi utenza, rappresentante della ditta incaricata lettura dei consumi)
essere residente al momento della domanda presso l’indirizzo della fornitura;
Potranno essere erogati rimborsi a utenti con morosità.
d) Possedere, così come risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica del proprio nucleo familiare
rilasciata nell’anno 2022:
* un valore ISEE ordinario oppure corrente non superiore a €14.500,00;
* un valore ISEE ordinario oppure corrente non superiore a €15.500,00 nel caso in cui 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;
* un valore ISEE ordinario compreso tra € 14.500,00 e € 20.000,00 nel caso nel nucleo siano presenti
almeno 4 figli fiscalmente a carico;
(valore aggiornato ai sensi della Delibera di Giunta Esecutiva Sds Area Pratese n.8 del 09/05/2022)
L'attestazione ISEE non deve contenere difformità. ( Ad esempio omissioni di redditi e conti
correnti,
situazioni
anagrafiche
non
corrispondenti
all’attestazione
ISEE).
Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure se
l'utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro
organismo istituzionale una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua
di consumi per tale tipologia di utenza. Qualora invece l'utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno
solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale competente una stima
della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.
Misura delle agevolazioni
L’agevolazione sarà erogata in ordine di graduatoria fino a esaurimento del budget complessivo.
La spesa idrica lorda verrà decurtata dal Bonus Idrico Nazionale eventualmente corrisposto.
Ai beneficiari potrà essere erogato un’agevolazione di importo pari a 1/3 (un terzo) dell'importo
relativo al consumo idrico riferito all'anno 2021, 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 2021 sostenuta dal richiedente.
L’agevolazione sarà erogata tramite accredito da parte di Publiacqua Spa dell’importo spettante nella
bolletta riferita all’utenza interessata.
Successivamente al 31 Luglio 2022 il Gestore effettuerà i controlli necessari. Una volta esperiti con
esito positivo, la cui tempistica è variabile, considerato il numero delle domande pervenute e
eventuali anomalie in esse contenute, il Gestore provvederà ad erogare il Bonus integrativo nella
prima bolletta utile, dando evidenza in bolletta dell'importo erogato con la dicitura Bonus
Integrativo.
Formazione della graduatoria
A seguito del ricevimento delle domande e dell’istruttoria svolta da ciascun Comune per le richieste
dei rispettivi contribuenti, sarà predisposta dalla SdS Area Pratese una graduatoria dei richiedenti in
possesso dei requisiti per la partecipazione all’assegnazione dell’agevolazione idrica 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, tramite specifica modalità individuata dai
rispettivi Comuni di residenza, apposita istanza.
La domanda per l’agevolazione della tariffa del servizio idrico, dovrà essere presentata presso il
proprio Comune di residenza e dovrà essere compilata, firmata dal richiedente su apposita
modulistica approvata. In caso di utenze aggregate condominiali, è necessario compilare, l'Allegato
“A2” 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 11/05/2022 dalle ore 12.00 ed entro e non oltre il
06/06/2022 alle ore 12.00, pena esclusione della stessa, con le seguenti modalità:
Comune di Prato – collegandosi online al sito del Comune di Prato: www.comune.prato.it.
La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line, autenticandosi con una delle seguenti
modalità:
- attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
dotandosi di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del
Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito
internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- tramite la Carta d’identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul sito internet
istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
La domanda on-line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto
necessario presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune.

Le persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di
accedere a procedure e strumenti informatici) ovvero privi di rete familiare capace di assicurare la
compilazione, possono presentare la domanda di contributo presso gli uffici del Servizio Sociale e
Immigrazione del Comune di Prato in Via Roma n. 101 dove, a seguito di appuntamento,
potranno ricevere il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica.
Per prenotare l’appuntamento è necessario telefonare al numero verde 800922912, nei seguenti orari
di apertura al pubblico:
- lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
Nel giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentarsi munito di tutti i dati e la
documentazione necessaria previsti dal presente bando per poter richiedere il contributo.
Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini
della partecipazione al presente bando, l’ultima domanda presentata.
Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del massimo numero di posti disponibili.
Comune di Cantagallo - Via Giuseppe Verdi 24 Luicciana
la domanda potrà essere presentata dal soggetto richiedente esclusivamente on line, con le proprie
credenziali SPID, CIE, CNS, dal sito dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, nella sezione
ISTANZE accessibile tramite il seguente percorso:
home > documenti e dati > istanze
- a sostegno del richiedente, è previsto un servizio di facilitazione per la presentazione on line della
domanda, rivolgendosi alla Bottega della Salute Mobile nei giorni di sua apertura contattando il
numero 3312305329 ovvero scrivendo a:
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it;

- è predisposto apposito calendario per la Bottega della Salute durante il Bonus Idrico Integrativo
consultabile nei siti istituzionali dei 3 enti Vaiano, Vernio e Cantagallo;
-per le utenze aggregate/condominiali è predisposto un modulo istanza apposito separato da quello
delle utenze singole.
Comune di Vaiano - Piazza del Comune 4 Vaiano
la domanda potrà essere presentata dal soggetto richiedente esclusivamente on line, con le proprie
credenziali SPID, CIE, CNS, dal sito dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, nella sezione
ISTANZE accessibile tramite il seguente percorso:
home > documenti e dati > istanze
- a sostegno del richiedente, è previsto un servizio di facilitazione per la presentazione on line della
domanda, rivolgendosi alla Bottega della Salute Mobile nei giorni di sua apertura contattando il
numero 3312305329 ovvero scrivendo a:
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it;

- è predisposto apposito calendario per la Bottega della Salute durante il Bonus Idrico Integrativo
consultabile nei siti istituzionali dei 3 enti Vaiano, Vernio e Cantagallo;
-per le utenze aggregate/condominiali è predisposto un modulo istanza apposito separato da quello
delle utenze singole.

Comune di Vernio - Piazza del Comune 20 San Quirico di Vernio

la domanda potrà essere presentata dal soggetto richiedente esclusivamente on line, con le proprie
credenziali SPID, CIE, CNS, dal sito dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, nella sezione
ISTANZE accessibile tramite il seguente percorso:
home > documenti e dati > istanze
- a sostegno del richiedente, è previsto un servizio di facilitazione per la presentazione on line della
domanda, rivolgendosi alla Bottega della Salute Mobile nei giorni di sua apertura contattando il
numero 3312305329 ovvero scrivendo a:
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it;

- è predisposto apposito calendario per la Bottega della Salute durante il Bonus Idrico Integrativo
consultabile nei siti istituzionali dei 3 enti Vaiano, Vernio e Cantagallo;
-per le utenze aggregate/condominiali è predisposto un modulo istanza apposito separato da quello
delle utenze singole.
Comune di Carmignano – Piazza Matteotti n. 1, Carmignano
- tramite posta certificata: comune.carmignano@postacert.toscana.it (inviando la domanda compilata,
firmata e con gli allegati);
- tramite ap@ci (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati);
- tramite prenotazione diretta al protocollo dell’Ente con prenotazione obbligatoria di appuntamento
all’indirizzo: https://www.comune.carmignano.po.it/pagina2594_prenota-appuntamento.html;
Comune di Poggio a Caiano - Via Cancellieri n. 4, Poggio a Caiano
- tramite mail: protocollo@comune.poggio-a-caiano.po.it;
- tramite posta certificata: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it ;
(inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati);
Comune di Montemurlo –Piazza Don Milani n. 2 , presso Villa Giamari
- tramite appuntamento nei giorni di mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, lunedì e venerdì dalle
9.00 alle 13.00 telefonando al 0574-558571/558556/558524;
- tramite mail: protocollo@comune.montemurlo.po.it;
- tramite posta certificata: comune.montemurlo@postacert.toscana.it;
specificando nell’oggetto “bando idrico integrativo 2022” (inviando la domanda compilata, firmata e
con gli allegati);
Non sono pertanto ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Risulterà inammissibile la domanda presentata diversamente dalle modalità previste, e non riportante
la firma in calce del richiedente e/o non correttamente compilata o non adeguatamente corredata dai
documenti richiesti.
Per le domande presentate in modo cartaceo, utilizzare apposito modello:
- Allegato “A1” per utenza singola
- Allegato “A2” in aggiunta per utenze aggregate/condominiali
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia di documento di identità valido del richiedente;
- 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
esclusione della domanda);

- 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 2021 presso il
proprio indirizzo di residenza e il codice dell’utenza aggregata/condominiale (utilizzare il modello di
cui all’allegato “A2” del modulo di domanda);
- certificazione in caso di maggior utilizzo di acqua per particolari condizioni mediche;
Le domande presentate al di fuori dei termini di decorrenza stabiliti con il presente Avviso non
saranno prese in considerazione.
Modalità di erogazione
Il pagamento del Bonus è disposto dagli Uffici del Gestore Publiacqua S.p.A. con le modalità e nei
tempi definiti nell’art.8 comma 1 del Regolamento dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) approvato con
Deliberazione di Assemblea n. 13 del 18/07/2019 e successiva modifica n. 15 del 30/07/2021 (nella
prima bolletta utile dando evidenza in bolletta dell’importo erogato con la dicitura “BONUS
Integrativo e successivamente alla trasmissione della rendicontazione del Comune al Gestore).
I bonus saranno erogati direttamente in bolletta per le utenze dirette, riscontrabili nelle fatture che
verranno emesse in favore del soggetto intestatario dell'utenza, che 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, dovrà essere indicata la modalità di erogazione del
bonus: se con assegno indicare l'indirizzo di residenza per la consegna, se con bonifico indicare
l'IBAN. Diversamente, il bonus verrà erogato direttamente in bolletta intestata all'utenza aggregata
condominiale. La modalità di erogazione direttamente in bolletta è necessariamente prevista nel caso
di morosità.
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 per informazioni dei Comuni dell'Area Pratese:
Comune di Prato:
- Urp di Comune e Provincia di Prato: il lunedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e il
mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, telefonando al numero verde 800058850;
- E-mail: urp@po-net.prato.it;
- Facebook messenger: pagina Comune di Prato dalla quale è possibile inviare messaggi
- Numero verde 800922912 – sportello Pua servizio sociale (solo telefonicamente) lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, lunedì e giovedì (solo telefonicamente) anche il
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00;
Comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio
- tramite mail scrivendo Email a : sociale@bisenzio.it oppure
valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it;
- consultando i siti istituzionali dei 3 Comuni:
www.comune.vaiano.po.it
www.comune.vernio.po.it
www.comune.cantagallo.po.it

- contattando la Bottega della Salute Mobile al numero 3312305329 nei suoi giorni di apertura (date
da definire)
- contattando l'Ufficio Servizi Sociali – Sede di Vaiano 0574942464, Sede di Vernio 0574-931036,
0574-931066
Comune di Carmignano - Ufficio Politiche Sociali
- telefonare allo 0558750212 oppure 055 8750213;
- tramite mail scrivendo a : sociale@comune.carmignano.po.it
- consultando il sito istituzionale www.comune.carmignano.po.it;
Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Servizi Sociali - telefonare allo 055-8701285;
Comune di Montemurlo -Servizio Politiche Sociali –
- telefonando allo 0574-558571, 0574-558556, 0574-558524
- oppure inviando una email a:sociale@comune.montemurlo.po.it;
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, potranno effettuare 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 della Società della Salute
Area Pratese
Dott.ssa Lorena Paganelli

