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BANDO PUBBLICO PER BONUS AGEVOLAZIONI IDRICHE ANNO 2020

Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona n.  670 del 20/07/2020

L'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 27 del
16 luglio 2020 con cui vengono approvati i criteri ed i requisiti di accesso alla agevolazione
tariffaria denominata “Bonus agevolazioni idriche anno 2020”;

RENDE NOTO

che dal 22 luglio 2020 al 15 settembre 2020 i cittadini residenti nei Comuni facenti parte
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in possesso dei requisiti definiti al successivo
art.  1,  possono presentare domanda per  l'accesso al  bonus agevolazioni  idriche anno
2020, secondo le modalità individuate nel presente bando.

ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'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. Di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

2. Di  essere  residente  nei  Comuni  di  Barberino  Tavarnelle,  Greve in  Chianti,  San
Casciano Val di Pesa ed essere:

a) utenza diretta (forniture singole): essere intestatario del contratto di fornitura domestica
residente oppure essere uno dei componenti del nucleo ISEE al cui interno risulta essere
l'intestatario dell'utenza. 
b) utenza indiretta (utenze aggregate/condominiali): l'indirizzo di residenza anagrafica del
richiedente deve essere riconducibile all'indirizzo di fornitura. 
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, nonché l'entità del consumo idrico riferito al nucleo richiedente l'agevolazione. 

3. La morosità non può essere causa di esclusione dal beneficio. 
4. Possesso  di  Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente (ISEE

ordinario),  in coso di  validità,  del  nucleo familiare,  calcolato ai  sensi  del  DPCM
159/2013  e  ss.mm.ii.  non  superiore  a  €  15.000,00,  al  lordo  del  bonus  idrico
nazionale, o, in alternativa, non superiore a € 20.000,00, al lordo del bonus idrico
nazionale, per i nuclei familiari numerosi composti da almeno 5 persone. 

Qualora  l'attestazione ISEE segnali  omissioni  o  difformità  la  domanda  non  potrà
essere  accolta,  a  meno  che  il  cittadino  richiedente  non  ripresenti,  entro  i  tempi  utili
previsti dal bando, una nuova domanda corredata da attestazione ISEE corretta.

In caso di ISEE pari a ZERO l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto
in presenza di autocertificazione  circa  la  fonte  di  sostentamento da  parte  del
soggetto interessato o di chi presta l'aiuto economico (allegato B della domanda). 
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ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente
sui  moduli  appositamente  predisposti  dall'Unione Comunale del  Chianti  Fiorentino  che
saranno  distribuiti  presso  l'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  e/o  scaricabili  dai  siti
dell'Unione Comunale e dei singoli Comuni che ne fanno parte.
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate di tutta la necessaria ed
idonea documentazione ed essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
residenza, o inviate via  pec unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it,   entro e non
oltre il 15 settembre 2020.

La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda è:
 copia del documento di identità;
 copia di permesso di soggiorno in corso di validità;
 copia di una fattura relativa ai consumi idrici dell'anno 2019;
 in  caso  di  utenza  condominiale/alloggi  ERP,  eventuale  dichiarazione

dell'amministratore di condominio o analoga figura e copia di documento di identità
dello stesso (allegato A della domanda);

 in caso di ISEE pari a ZERO: autocertificazione circa la fonte di sostentamento
da parte del soggetto interessato o di chi presta l'aiuto economico (allegato B della
domanda). 

Le domande prive degli allegati obbligatori, prive della sottoscrizione (firma) e non
compilate  in ogni sua parte non potranno essere accolte.  

ART. 3 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più
basso. A parità di valore ISEE il contributo sarà assegnato secondo l'ordine crescente del
numero  di  protocollo  attestante  la  presentazione  della  domanda.  La  collocazione  in
graduatoria  non  comporterà  automaticamente  il  diritto  all'assegnazione  del  contributo
riconosciuto. 
Verrà redatta un'unica graduatoria per l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino non invierà comunicazioni personali ai soggetti
richiedenti il contributo.
Le domande in possesso dei requisiti saranno trasmesse al gestore Publiacqua spa per i
controlli di competenza.
In  seguito  a  tali  controlli,  l'Unione comunale  del  Chianti  Fiorentino  procederà,  entro  il
mese di ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe dei termini, stabilite dall'Autorità Idrica
Toscana, in funzione dell'evoluzione della pandemia Covid-19, alla pubblicazione, della
graduatoria delle utenze ammesse al bonus, all'Albo dell'Unione Comunale del  Chianti
Fiorentino  e  dei  singoli  Comuni  che ne fanno parte,  in  forma anonima ed in  base al
numero di protocollo. 
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ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BONUS

Ai beneficiari potrà essere erogato un rimborso nella misura massima dell'80% dell'importo
relativo  al  consumo  idrico  relativo  all'anno  2019,  opportunamente  documentato,
indipendentemente dagli  eventuali  contributi   assegnati  in tale anno e,  eventualmente,
diminuito  del  bonus  sociale  idrico  nazionale  (SGATE).  Qualora  il  fondo  assegnato
dall'Autorità Idrica Toscana non consenta di coprire tutto il fabbisogno, calcolato sulla base
della  spesa  sostenuta  dai  richiedenti,  sarà  concesso  un  rimborso  diverso  dall'80%,
applicando un abbattimento della percentuale di pari importo a tutti gli aventi diritto, tenuto
conto  dell'ammontare  complessivo  della  spesa  sostenuta  dai  richiedenti  e  dei  fondi
disponibili e comunque fino ad un minimo di rimborso non inferiore al 33%. Qualora anche
in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato
nella misura minima del 33% rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento
delle risorse. 
Tale agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
L'agevolazione verrà erogata con le seguenti modalità:
a)  per utenze singole/dirette: tramite sconto dell'importo spettante nella bolletta in cui
sarà inserita (entro 90 gg. dal mese successivo alla trasmissione della rendicontazione da
parte dell'Unione Comunale al gestore);
b) per utenze condominiali/indirette:  

 tramite  accredito  dello  importo  spettante  nella  bolletta  riferita  all'utenza
condominiale  interessata (modalità  obbligatoria  in  caso di  utente moroso nei
confronti del condominio);

 rimborso tramite assegno circolare;
 rimborso tramite bonifico bancario.

ART. 5– CONTROLLI E SANZIONI 

Ai  sensi  dell'art.  71  del  DPR  445/2000  e  dell'art.  6  del  DPCM  N.221/1999  spetta
all'Amministrazione  dell'Unione  comunale  del  Chianti  Fiorentino  procedere  ad  idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando
le  sanzioni  penali  previste  dal  DPR  445/2000,  qualora  dal  controllo  emerga  la  non
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. 

ART. 6 – RICORSI 

Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria amministrativa è possibile
presentare ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa entro 120 gg. è possibile presentare
ricorso al Presidente della Repubblica. 

ART. 7 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile
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dell'Area Servizi alla Persona dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Lucia Frosini.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
sulla protezione dei dati. 

Costituiscono parte integrante del presente bando le schede relative all'informativa privacy
redatte dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal gestore Publiacqua.

Barberino Tavarnelle, 20 luglio 2020

Il Responsabile dei Servizi alla Persona

    Lucia Frosini
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