COMUNE DI POGGIBONSI
Bando pubblico
per l’assegnazione di

RIMBORSI ECONOMICI DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO
2021
Il Dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona
VISTI

 La deliberazione n. 12 del 27/04/2018 ss mm dell’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana avente per oggetto “Approvazione Regolamento AIT per l’attuazione
del Bonus sociale idrico Integrativo”;

 Il decreto del Direttore Generale dell'A.I.T. n. 33 del 30/03/2021 “ESITI EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020 E
CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 2021 DEI COMUNI DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 2 BASSO VALDARNO GESTORE ACQUE SPA”
 La Deliberazione della Giunta Comunale in corso di numerazione;
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 01/07/2021, 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 € 39.666,28. 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 2020.
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 € 8.265,00 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.
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 € 11.735,00.
Art.4 –Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sulla procedura on line sul sito www.comune.poggibonsi.si.it, e pena l’esclusione dalla graduatoria,
corredate da copia di un documento di identità in corso di validità. I richiedenti extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno in corso di
validità o di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).
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 giorno di scadenza.
art. 5 - Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del
presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione
della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il
Comune di Poggibonsi. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art. art. 15 e ss del nuovo Regolamento UE 2016/679.
Poggibonsi, 7 giugno 2021

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Vannini

