Allegato n. 1

COMUNE DI CASCINA
MACROSTRUTTURA 4 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2022
IL RESPONSABILE P.O.A.
Vista la Delibera di Assemblea AIT n. 15 del 30/07/2021 che approva le modifiche al “Regolamento
Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo”.
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 55 del 29/03/2022 ad oggetto "Esiti
erogazione del bonus idrico integrativo anno 2021 e conseguente ripartizione del fondo per l'anno 2022 dei
Comuni della Conferenza Territorio n. 2 Basso Valdarno - Gestore Acque SPA".
Vista altresì la Relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e
Agevolazioni ad oggetto “Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2021 e conseguente proposta
di ripartizione del Fondo per l’anno 2022 - Gestore Acque Spa - Conferenza Territoriale n. 2 “Basso
Valdarno” trasmessa in data 24/03/2022 con prot. 4569/22, unita al suddetto atto.
In attuazione:
• della Deliberazione G.C. n. 49 del 13 APRILE 2022 ad oggetto: “Approvazione criteri e requisiti per
l’assegnazione del bonus sociale idrico integrativo – anno 2022;
• della Determinazione n. 360 del 19 APRILE 2022 ad oggetto “Assegnazione del bonus sociale idrico
integrativo anno 2022 – approvazione avviso pubblico”.
RENDE NOTO
che, dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo Pretorio e fino al 19 MAGGIO 2022, i soggetti
in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere l’assegnazione del Bonus
Sociale Idrico Integrativo anno 2022 – consumi 2021, esclusivamente per l’abitazione di residenza,
secondo quanto disposto dal presente avviso.
Art. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BONUS
A pena di esclusione possono partecipare i soggetti residenti nel Comune di Cascina che, alla data di
partecipazione al presente Aviso, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
A)
con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
• residenza anagrafica nel Comune di Cascina;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione europea; oppure cittadinanza
di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso del titolo di soggiorno; 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);
B)
con riferimento ai requisiti reddituali:
• di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM
05/12/2013 n. 159, non superiore ad € 20.000,00, e per le famiglie numerose con almeno 3 figli a
carico non superiore ad euro 30.000,00;
C)
con riferimento all’utenza:
1. essere intestatari di una utenza idrica e rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a
quella che viene definita “utenti deboli”:
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A) utenti diretti (utenze singole): può fare richiesta di Bonus Integrativo uno dei componenti del nucleo
ISEE al cui interno risulta essere l’intestatario dell’utenza diretta, ovvero ove vi sia una sola unità
abitativa sottostante al contatore contrattualizzato, e laddove sia garantita la coincidenza:
• della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di
fornitura del medesimo contratto;
• del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE.
B) utenti indiretti (utenze condominiali/aggregate): ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative
sottostanti ad un unico contatore contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di
Condominio o altro delegato individuato dall’assemblea dei condomini, il BONUS Integrativo è
riconosciuto 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 a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo
di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.
Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi, ai sensi dell’Art. 5, comma 3 del Regolamento
regionale dell’AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO.
Art. 2 - 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.
Art. 3 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
Accertata la sussistenza dei requisiti, si procederà all’individuazione dei beneficiari e alla quantificazione del
Bonus Integrativo basato sulla spesa idrica dell’anno 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in
tale anno e diminuita dell’importo massimo del Bonus Nazionale Calcolato, (art. 7.3 del Regolamento
Regionale AIT suddetto).
In merito alla definizione dell'entità del contributo erogabile, l'Autorità stabilisce che la misura minima
dell'agevolazione erogabile alle singole utenze non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale
dovuto dall'utente al gestore per l’anno 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed in
ogni caso l’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa al medesimo anno.
Una volta considerato “erogabile” il Bonus Integrativo, il Gestore provvederà ad erogarlo nella prima
bolletta utile con la dicitura “BONUS Integrativo” (art. 8, comma 1, Regolamento AIT).
In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l’agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni
nelle bollette intestate all’utenza aggregata o, salvo i casi in cui non sia stata presentata l’attestazione
dell’Amministratore di Condominio o dell’intestatario dell’utenza circa la spesa annua 2021 , o che da tale
attestazione risulti la morosità dell’utenza indiretta nei confronti del Condominio, anche tramite rimessa
diretta (assegno o bonifico)(art. 8, comma 3, del Regolamento AIT).
Nel caso in cui le risorse disponibili fossero superiori o inferiori al fabbisogno, l’Amministrazione Comunale
si riserva di stabilire percentuali diverse al fine di esaurire il fondo disponibile e comunque entro i parametri
e le disposizioni stabilite dall’Autorità Idrica Toscana.
Art. 4 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, in carta semplice, dovrà essere compilata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 esclusivamente sul modulo (Allegato A) che dovrà essere debitamente sottoscritto e dallo
stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti
dall’Avviso Pubblico.
Il presente Avviso (Allegato1) ed il suddetto modulo (Allegato A) possono essere scaricati dal sito Internet
del Comune di Cascina: https://www.comune.cascina.pi.it
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La domanda dovrà pervenire al Comune stesso entro e non oltre il 19 MAGGIO 2022 (termine perentorio)
secondo una delle seguenti modalità:
• mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it;
• mediante consegna a mano, nei termini stabiliti dal presente Avviso, al Protocollo generale del
Comune di Cascina – C.so G. Matteotti n. 90 (TELEFONO: 050 719235).
Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea
documentazione.
SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande
non sottoscritte e non provviste del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Art. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - MODALITÀ E TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI
Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità
secondo le disposizioni di cui al presente Avviso e forma la graduatoria provvisoria (con l’indicazione degli
ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi).
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.
Della pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà altresì data informazione mediante pubblicazione
sul sito del Comune: https://www.comune.cascina.pi.it
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.
Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli interessati potranno
inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa, indirizzata al Servizio Sociale e Casa, utilizzando il fac-simile
predisposto dal Comune (Allegato C) da presentare con le seguenti modalità:
• mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it;
• mediante consegna a mano, nei termini stabiliti dal presente avviso, al Protocollo generale del
Comune di Cascina – C.so G. Matteotti n. 90 (050 719235).
LE DOMANDE CHE PRESENTANO DELLE IRREGOLARITA’ SANABILI DOVRANNO ESSERE REGOLARIZZATE
ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI.
Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.
Esaminate le eventuali opposizioni, l’ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva di cui verrà data
informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune di Cascina.
La pubblicazione della graduatoria definitiva 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.
La graduatoria definitiva sarà trasmessa al Gestore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento
dell’Autorità idrica Toscana (AIT).
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
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con
obbligo di restituzione della somma percepita
Il presente Avviso 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
ART. 8–DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
• copia del documento di identità in corso di validità (fronte/ retro);
• copia del permesso di soggiorno (fronte/retro);
• copia fattura relativi ai consumi idrici 2021
• modello B (se trattasi di utenza condominiale) - dichiarazione rilasciata dall’amministratore di
condominio o analoga figura.
ART. 9 – INFORMATIVA
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei
datipersonali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla
normativa. Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR
e possono consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed
integrazioni
sul
sito
web
del
Titolare
del
Trattamento
al
link:
https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306.
Il responsabile interno del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Responsabile P.O.A. della
Macrostruttura 4, dottor Alessandro Corucci.
Il presente Avviso è consultabile anche sul sito web del Comune di Cascina:
https://www.comune.cascina.pi.it
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa al seguente recapito telefonico:
050719274 – oppure inviare una email a: socialecasa@comune.cascina.pi.it.

Cascina,

19 APRILE 2022
Il Responsabile P.O.A
Macrostruttura 4 Servizi Educativi e Socio Culturali
Dr. Alessandro Corucci
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