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                                    SETTORE 4 SOCIO- EDUCATIVO 
UFFICIO POLITICHE SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE 

 
BANDO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATIVO – FONDO 2021- CONSUMI 2020 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 SOCIO-EDUCATIVO 
 

VISTI: 
 
La deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n° 13 del 18/07/2019 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 e s.m.i., 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 Decreto n° 33/2021 l'Autorità Idrica Toscana ha definito la ripartizione del fondo integrativo 
destinato alle agevolazioni tariffarie 2021. Sulla base del succitato Regolamento il Comune è 
chiamato ad individuare i soggetti aventi diritto all'erogazione del bonus idrico integrativo, 
stabilendo  la soglia di ammissione in relazione all’indice ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente), che sia uguale o superiore alla soglia definita per il bonus idrico 
nazionale.  
La delibera di Giunta comunale n. 53 del 25/05/2021  ad oggetto:”approvazione criteri e requisiti 
di accesso fondo  2021 consumi 2020”; 
La determinazione del Responsabile del Settore 4 n. 53 del 04/06/2021 avente ad oggetto 
“Bando per le agevolazioni economiche delle tariffe del servizio idrico a carattere sociale fondo  
2021 consumi 2020.”   
Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi. 
Sono altresì ammessi al bonus gli utenti diretti/indiretti titolari di Reddito Cittadinanza o 
Pensione di Cittadinanza, o Bonus idrico Nazionale che dovranno comunque presentare 
domanda secondo le modalità del presente avviso, allegando copia dell’attestazione ISEE in 
corso di validità . 
L'erogazione dei contributi sulla base della graduatoria approvata dal Comune, spetta al gestore 
del servizio idrico integrato: Acque Spa. 

 
 
                                                             RENDE NOTO 
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che a partire dal 04 GIUGNO  2021 al 30 GIUGNO  2021 ore 13:00 i cittadini residenti nel 
Comune di Santa Maria a Monte, utenti diretti o indiretti intestatari di utenza domestica 
residenziale possono presentare domanda in possesso dei requisiti sotto elencati. 
 

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. residenza anagrafica nel Comune di Santa Maria a Monte.  
2. essere in possesso di certificazione rilasciata nell’anno 2021 dalla quale risulti un valore ISEE 
in corso di validità pari o inferiore a € 11.000,00. Tale valore è elevato ad 20.000,00 per le 
famiglie con almeno 4 figli  fiscalmente a carico. nel caso il soggetto non sia ancora in possesso 
della relativa attestazione, apposita dichiarazione di aver presentato la DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica) indicando la data del protocollo assegnato dal CAF o dal sistema informativo 
dell’INPS; 
 
Per gli utenti diretti è richiesto che l'intestatario dell'utenza sia uno dei componenti il nucleo 
ISEE e che sia garantita la coincidenza:- della residenza anagrafica dell'intestatario del 
contratto di fornitura idrica con l'indirizzo della fornitura medesima- del nominativo e del codice 
fiscale del''intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il 
nucleo ISEE 
Per gli utenti indiretti è richiesta la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il 

nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata. 
.  
 
 

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. 
Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati: 

 il n° di persone ultra sessantenni presenti nel nucleo familiare; 

 il n° di soggetti disabili (con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%) presenti nel 
nucleo familiare; 

 il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare; 

 il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante. 
 

Art. 3 - MISURA DELLE AGEVOLAZIONI  
 

 La misura dell’agevolazione tariffaria non potrà essere inferiore a 1/3 della spesa idrica 
dell’anno 2020  e non potrà in ogni caso eccedere il valore della spesa idrica relativa 
all’anno 2020 diminuita dell’importo massimo del bonus sociale idrico nazionale. 

 La misura dell’agevolazione tariffaria è ripartita in misura percentuale sino ad 
esaurimento fondi disponibili. 
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 Nel caso in cui le risorse assegnate risultino insufficienti al fabbisogno, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di in fase di determinazione del bonus integrativo di 
stabilire le percentuali da assegnare a ciascun beneficiario nel rispetto dei principi stabiliti 
dal regolamento Regionale autorità idrica Toscana. 

 Nel caso in cui, invece, le risorse siano superiori a quelle necessarie a soddisfare la 
graduatoria degli aventi diritto al contributo, l’Amministrazione Comunale si riserva la 
facoltà di procedere ad aumentare la percentuale per le utenze 2020 (fino a esaurimento 
risorse). 

 
Art. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria. 
Per la formazione della medesima, vengono presi in considerazione i seguenti requisiti: 
 

Nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre con almeno un minore a carico  Pt. 5 

Nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto 60 anni al momento 
della domanda (ogni persona deve aver compiuto 60 anni) 

Pt. 4 

Nuclei familiari con presenza di disabili (con invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 67%) 

Pt. 3 

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 

 
I punteggi di cui sopra possono essere tra loro cumulabili. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un ISEE inferiore 
 
I soggetti che non ricadano nelle priorità di cui sopra saranno  ordinati in base al valore ISEE, 
dando priorità al valore ISEE più basso.  
 
In caso di ulteriore parità si seguirà l’ordine di arrivo al protocollo dell'ente. 
 

Art. 5 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la 
regolarità e forma la graduatoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli. 
Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea 
documentazione. 
La pubblicazione della graduatoria  degli aventi diritto e dell’elenco degli esclusi  con codice 
utente in conformità della normativa Regolamento europeo 679/2016 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 verrà altresì data 
informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune www.comune.santamariaamonte.pi.it. 
Le domande che presentano delle irregolarità sanabili dovranno essere regolarizzate entro la 
data assegnata dall’Amministrazione Comunale. 



 
 
 

 
P.za della Vittoria, 47 - cap. 56020 - tel. 0587/261611 - fax 0587/705117 - P.IVA 00159440502 

www.comune.santamariaamonte.pi.it 
 

 
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 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande, in carta semplice, dovranno essere compilate, in forma di dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Santa Maria 
a Monte da presentarsi all'Ufficio Sociale  dell'ente nell’orario di apertura al pubblico, tali moduli 
possono essere altresì  scaricati dal sito Internet del Comune di Santa Maria a Monte 
(www.comune.santamariaamonte.pi.it) e dovranno pervenire al Comune stesso entro e non 
oltre il termine perentorio del 30 GIUGNO 2021 ore 13:00 secondo una delle seguenti modalità: 

 a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, esclusivamente all'Ufficio Sociale  – 
Piazza Vittoria, 47 nei seguenti giorni e orari: lunedì,  mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 13.00; giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 per posta inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di 
Santa Maria a Monte – Ufficio Politiche Sociali ed Abitative – Piazza Vittoria, 47- 56020 
Santa Maria a Monte (Pisa). In tal caso farà fede la data del timbro di ARRIVO; 

 mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it 
 

Solo in caso di utenze indirette (aggregate o condominiali), qualora il richiedente non riceva 
direttamente la bolletta dell’acqua, dovrà essere compilato anche, l'allegato “B”, relativo 
all'attestazione dell'Amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa 
annua (anno solare 2020) a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del 
richiedente 
 
ATTENZIONE: fa fede il timbro di arrivo e non quello di spedizione della domanda. 
 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al 
servizio postale. 
Il presente bando è consultabile anche sul sito web del Comune di Santa Maria a Monte. 
 
    Art. 8 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
 
I contributi saranno erogati mediante decurtazione dalle fatture  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).  
Il Gestore provvederà, con la prima bolletta utile e comunque entro 90 giorni dal mese 
successivo alla trasmissione della rendicontazione del Comune al Gestore a portare in 
deduzione gli sgravi. 
In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l’agevolazione potrà essere erogata da parte 
del Gestore tramite due possibili modalità: 
• rimessa diretta (assegno o bonifico) all’utente indiretto non moroso; 

http://www.comune.santamariaamonte.pi.it/
mailto:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it
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• deduzioni nelle bollette intestate all’utenza aggregata nel caso di beneficiario indiretto moroso  
o nel caso non sia stata presentata l’attestazione dell’Amministratore di condomino o 
dell’intestatario dell’utenza circa la spesa annua dell’anno solare precedente a carico del 
richiedente e dell’avvenuto pagamento da parte del richiedente. 
In caso di cessazione il gestore erogherà il bonus integrativo nella misura pari alla porzione di 
anno in cui l’utenza è stata attiva. Nel caso di subentro o voltura: 
• se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE, il gestore provvederà ad 
erogare il beneficio per intero; 
• se il nucleo ISEE assume una nuova utenza all’interno della stessa gestione il gestore 
provvederà ad erogare il beneficio per intero; 
• se il nucleo ISEE assume una nuova utenza in una diversa area di gestione il gestore 
provvederà ad erogare il beneficio nella misura pari alla porzione dell’anno in cui l’utenza è 
stata intestata al nucleo interessato. 
 

 
Art. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI: CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del 
presente bando. 
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto 
disposto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, se del caso anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. 
Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
     Art. 9 NORME DI RIFERIMENTO 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso viene presa a riferimento e applicata la 
Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 13 del 18/07/2019 e Regolamento Regionale AIT per 
l’attuazione di agevolazioni tariffarie. 
(Arera 897/2017 Bonus Idrico nazionale ) 

 
Art. 10 – INFORMATIVA 

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Santa Maria a Monte – P.zza della Vittoria n. 47- Santa 
Maria a Monte . rappresentato dal Sindaco pro tempore – tel. 0587 261611 – pec: 
comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it.  

Designato interno per il trattamento: dott.ssa Erika Biasci Responsabile settore 4 – servizi socio educativi e scuola 
– tel. N. 0587 261643 – e-mail  In caso di variazione i nuovi riferimenti saranno indicati o sul sito web del titolare. 

Finalità del trattamento:bonus idrico integrativo 2021 consumo 2020. I dati potranno essere usati anche per invio 
messaggi di comunicazione istituzionale del Comune.  

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.  
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Destinatari dei dati: I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che 
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento 
medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre 
amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle 
informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai 
sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione 
alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013). 

Periodo conservazione dei dati: il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti  fino 
al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di 
conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.  

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a: Comune di Santa Maria a Monte – 
P.zza della Vittoria n. 47- Santa Maria a Monte 

 
 
Santa Maria a Monte, 03/06/2021 
 
                                                                                 F.to   Il Responsabile del Settore 
                                                                                             Socio – Educativo 
                                                                                             Dott.ssa Erika Biasci 
 


