Bando pubblico per l'assegnazione di rimborsi economici
sulla tariffa di servizio idrico anno 2016
Il Direttore della Società della Salute dell'Area Pratese per i Comuni di Prato, Montemurlo, Poggio
a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio e Cantagallo, per sostenere le "utenze deboli" e le famiglie
economicamente svantaggiate, in conformità alla delibera n. 5 del 17/02/2016 dell'Assemblea
dell'Autorità Idrica Toscana che approva il regolamento per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie
a carattere sociale e visto il Provvedimento n. 12 del 25/07/2016 del Direttore della Sds Area
Pratese
RENDE NOTO
che a partire dal 28/07/2016 al 30/09/2016 i residenti nei Comuni della Provincia di Prato possono
presentare domanda per chiedere l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio
idrico esclusivamente per l'abitazione di residenza in base agli articoli che seguono:
Art. 1 – Ammontare del rimborso
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo pari
a € 440.011,46 (e suddiviso per singolo Comune in base alla ripartizione comunicata in data
13/06/2016) e calcolati sulla base del consumo dell'anno 2015.
Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica
sostenuta nell'anno 2015. L'agevolazione erogabile alle signole utenze non sarà inferiore ad 1/3
dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore acque per l'anno solare al lordo degli eventuali
contributi assegnati in tale anno.
Art. 2 – Requisiti
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i/le cittadini/e che, alla data di
pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. non trovarsi in condizione di morosità relativa al pagamento della tariffa idrica al
momento della presentazione della domanda;
2. avere un valore ISEE non superiore a €12.500,00;
3. avere un valore ISEE 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;
4. essere cittadino/a comunitario/a o cittadino/a extracomunitario/a in possesso di titolo di
soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.lgs. 286/98);
Al fine di poter beneficiare del contributo economico, il/la richiedente ed il suo nucleo
familiare:
• non deve possedere auto e/o motocicli immatricolati nell'anno in corso di qualsiasi
cilindrata;
• non deve possedere auto di cilindrata superiore a 2.000 cc eccetto i mezzi utilizzati

•
•

come dimora abituale del nucleo (es. camper e roulotte) e per attività di lavoro;
non deve possedere motociclo di cilindrata superiore a 500 cc in libera disponibilità e
circolante (no fermo amministrativo e/o sequestro);
non deve avere proprietà immobiliari possedute al 100% in Italia e/o all'estero ad
eccezione della casa di abitazione.

Per la richiesta di contributo si precisa che l'ISEE da presentare è quello predisposto in base alla
nuova normativa e non potranno essere accettati ISEE predisposti con le vecchie modalità di
calcolo. Verranno considerate inattendibili e quindi escluse dal rimborso tutte le domande il cui
valore dell’Attestazione ISEE risulti pari ad € 0,00 eccetto i casi per i quali la situazione di
indigenza possa essere certificata dall’assistente sociale responsabile del caso oppure con
dichiarazione relativa alla fonte di sostentamento.
Art. 3 – Formazione della Graduatoria
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso. A
parità di valore ISEE il rimborso sarà assegnato secondo l'ordine crescente del numero di protocollo
attestante la presentazione della domanda. La collocazione in graduatoria non comporterà
automaticamente diritto all'erogazione del rimborso riconosciuto. La graduaoria sarà pubblicata
entro il 31/10/2016.
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda, compilata e firmata dall’interessato su apposita modulistica (Mod. A utenze singola
oppure Mod. B Utenza condominiale) unitamente a copia di un documento di identità (art.38 D.P.R.
445/2000; art.65 D. Lgs 82/2005), deve essere presentata entro e non oltre il 30/09/2016
compreso, con una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza:
•
•

* Comune di Prato – piazza del Pesce , 9 – 59100 Prato;
Mese di Agosto: dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 13,00:
dal 01/09/2016: lunedi e giovedi dalle 9,00 alle 17,00 – martedi, mercoledì e venerdi dalle
9,00 alle 13,00

•
•

* Comune di Vaiano - piazza del Comune 4
Mese di Agosto: dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 12,00
dal 01/09/2016: dal lunedì al venerdi dalle 9,00 alle 13,00 – giovedi pomeriggio anche dalle
15,00 alle 17,30

•
•

* Comune di Vernio - piazza del Comune 20
Mese di Agosto: dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 12,00
dal 01/09/2016: dal lunedì al venerdi dalle 9,00 alle 13,00 – giovedi pomeriggio anche dalle
15,00 alle 17,30

•
•

* Comune di Carmignano - piazza Matteotti 1
Fino al 15/09/2016: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
dal 16/09/2016: lunedì e 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,
Mese di Agosto: dal lunedì al venerdi dalle 8,30 alle 12,30

•

dal 01/09/2016: dal lunedi al sabato dalle 8,30 alle 12,30

•

* Comune di Montemurlo - via Montalese 472,
dal Lunedì al venerdi dalle 8,30 alle 13,30 (con chiusura alle ore 13,00 nel periodo
18/07/2016-31/08/2016)
* Comune di Cantagallo: rivolgersi direttamente agli sportelli del protocollo dei comuni di
Vaiano o di Vernio;

2) spedizione con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) indirizzata agli uffici protocollo
dei comuni agli indirizzi sopra riportati, in base alla residenza dei/lle cittadini/e che presentano
domanda;
3) solo se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invio
all’indirizzo PEC del proprio Comune di residenza
Prato: comune.prato@postacert.toscana.it
Vaiano: comune.vaiano@postacert.toscana.it
Carmignano: comune.carmignano@postacert.toscana.it
Vernio: comune.vernio@postacert.toscana.it
Poggio a Caiano: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it
Cantagallo: comune.cantagallo@postacert.toscana.it
Montemurlo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it
Risulterà inammissibile la domanda non riportante la firma in calce del richiedente, e/o non
correttamente compilata o non adeguatamente corredata dai documenti richiesti (copia documento
di identità e attestazione ISEE in corso di validità).
In caso di utenza condominiale si dovrà produrre una dichiarazione dell'amministratore di
condominio (o analoga figura) relativa alla regolarità dei pagamenti per il consumo idrico.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 30/09/2016.
Art. 5 – Informazioni generali
La domanda per l’ottenimento del rimborso economico sulla tariffa di servizio idrico (Mod. A
utenze singola oppure Mod. B Utenza condominiale) è disponibile presso:
- siti internet dei Comuni
- per i residenti del Comune di Prato presso URP Multiente (Corso Mazzoni,1 – numero verde
800.058.850)
• orario del mese di Agosto: dal lunedi al venerdi 9,00 – 13,00 (chiuso dal 16/8 al 19/8)
• dal 01/09/2016: lunedì e giovedì 9.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00; martedì, mercoledì e venerdì
9.00 – 13.00;
- per Vaiano, Vernio, Cantagallo, Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano, presso gli uffici
protocollo dei Comuni secondo le modalità riportate al precedente art. 4.
Prato, 27/07/2016
Il Direttore della Sds Area Pratese
Dott. Michele Mezzacappa

