
 

COMUNE DI POGGIBONSI 
 
 
 

Bando pubblico 
 

per l’assegnazione di 

RIMBORSI ECONOMICI DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 
2018 

 
 

Il Dirigente de Settore “Socio Culturale” 
 

VISTI 
• Il “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo”; 
• Il Decreto n. 36 del 24/04/2018 del Commissario dell’Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno”; 
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 08/05/2018; 

 
 

RENDE NOTO 
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 
14/06/2018 i residenti nel Comune di Poggibonsi 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 
 
Il rimborso erogato ad ogni avente diritto sarà pari a 1/3 dell'importo 
annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al 
lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. I rimborsi 
saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del 
budget complessivo pari a € 23.176,19. Nel caso in cui l’erogazione del 
contributo a tutti gli aventi diritto non comporti l’esaurimento del 
suddetto budget, l’avanzo sarà ripartito in quote uguali fra tutti gli 
aventi diritto. 
Il rimborso assegnato, erogato direttamente in bolletta dal Gestore 
dell’utenza idrica o tramite bonifico nel caso di utenza raggruppata, ai 
beneficiari ammessi in graduatoria, non potrà essere in nessun caso 
superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell’anno 2017. 
 
 
Art.2 – Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione 
 
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini 
che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

1. residenza nel Comune di Poggibonsi; 

 
2. non essere titolari di contributi finalizzati al pagamento delle 

bollette dell’acqua da parte di Enti Pubblici nello stesso anno; 
 

3. attestazione ISEE in corso di validità che presenti i seguenti 

valori: 

3.1- valore Isee non superiore a € 8.107,50 o, in alternativa, 

3.2- valore Isee non superiore a € 20.000,00 nel caso di 
nuclei familiari con più di tre figli a carico. 

 
Agli utenti diretti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione ai 
Comuni è richiesto che siano intestatari dell'utenza, per almeno 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 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. 
 
Nel caso di utenti indiretti, 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. 
 
Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS nazionale, i titolari di Carta 
Acquisti o di REI sono automaticamente ammessi al BONUS sociale 
idrico Integrativo. La domanda va presentata e sottoscritta da un 
componente il nucleo ISEE al Comune di Poggibonsi. 

 
 
Art.3– Formazione  della graduatoria 
 
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità 
al valore ISEE più basso. Al solo fine dell’inserimento in graduatoria 
agli aventi diritto che possiedono i requisiti di cui al precedente art.2 
punto 3.2 sarà considerato il valore ISEE abbattuto di € 11.892,50. 
 
 
Art.4 –Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere 
compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal 
Comune che saranno distribuiti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
situato in Via Carducci, 1 negli orari di apertura al pubblico. La 
modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune 
(www.comune.poggibonsi.si.it). 
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da 
tutta la necessaria e idonea documentazione ed essere presentate 
presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Poggibonsi, in Via Carducci, 
1. 
 
In caso di utenza condominiale si dovrà produrre una dichiarazione 
dell’amministratore di condominio (o analoga figura) relativa all’ 
importo del pagamento annuo per il consumo idrico. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 
12 del 14/06/2018. 

 
 
Poggibonsi, 16 maggio 2018 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 

“Socio Culturale” 

Dott.ssa Patrizia Vannini 


