
                      
                                  Bando pubblico per l’assegnazione di  
 RIMBORSI ECONOMICI  PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE 
DEI NUCLEI  FAMILIARI IN DISAGIO ECONOMICO ANNUALITA' 2020
                    
                                                                                         
                                Il Funzionario Responsabile

                                              VISTI                                               
                            

Il Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo,
modificato con delibera di Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 13 del 18.07.2019;

La nota dell'Autorità Idrica Toscana, acquisita agli atti prot. n. 7655 del 31 Marzo
2020, con la quale  rende noto la pubblicazione del Decreto del Direttore Generale
dell’ AIT n° 21 del 24.03.2020 avente ad oggetto la ripartizione dei Fondi per l’anno
2020  da  assegnare  alle  cosiddette  “  utenze  deboli”  residenti  nei  Comuni  della
Conferenza Territoriale n° 2 “ Basso Valdarno”;

       RENDE NOTO

che a partire dal 23 Luglio 2020 e fino alle ore 12,00 del 24 Agosto 2020  i residenti
del  Comune  di  Altopascio  possono  presentare  domanda  online,  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 

I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget
complessivo  pari  a  euro  14.590,05  assegnato  sulla  base  della  spesa  idrica  lorda
sostenuta dal richiedente nel corso dell'anno 2019 al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno ed al netto del Bonus Nazionale, corrispondente al consumo
idrico dello stesso anno, effettuato per abitazioni di residenza ubicate nel territorio del
Comune di Altopascio.
Il  rimborso assegnato,  erogato direttamente in bolletta dal Gestore dell’utenza
idrica ( Acque Spa ), non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la 
tariffa idrica sostenuta nell’anno 2019.



ART. 2 – Requisiti

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 Altopascio

2. Contratto di utenza domestica per il servizio idrico dell'abitazione di residenza, di
cui  deve  essere  intestatario  il  beneficiario  o  il  condominio  nel  caso  in  cui  il
richiedente abbia residenza in un edificio con più unità abitative;

3. Attestazione ISEE in corso di validità con un valore ISEE pari o inferiore a euro
8.600 che sale a 20.000 euro se si hanno 4 o più figli fiscalmente a carico.

4. Essere utenti diretti, vale a dire che uno dei componenti del nucleo familiare sia
intestatario dell'utenza,  e che sia garantita la coincidenza della residenza anagrafica
dell'intestatario  del  contratto  di  fornitura  idrica  con  l'indirizzo  di  fornitura  del
medesimo contratto;

5.  Essere 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,  ovvero  che  l'indirizzo  di
residenza  anagrafica  del  richiedente  sia  riconducibile  all'indirizzo  di  fornitura
dell'utenza condominiale o aggregata;

6. Anche il titolare di Carta Acquisti o RdC/PdC o il beneficiario del Bonus Idrico
Nazionale può accedere al Bonus Sociale Idrico INTEGRATIVO. La domanda deve
essere presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE;

ART. 3 – Criteri di priorità per la formazione della graduatoria 

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE
più basso.
In  caso  di  equivalenza  del  valore  ISEE,  si  terrà  conto,  in  ordine  di  priorità,  dei
seguenti criteri : 
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di un diversamente abile (certificato in
base alla Legge 104/'92);
- maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- ordine di presentazione della domanda .



ART. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate in ogni
sua  parte  unicamente  sul  modulo  predisposto  online  sul  sito  internet:
www.comune.altopascio.lu.it. 
Le istanze, dovranno essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Altopascio  entro e non oltre le ore
12,00 di Lunedì 24 Agosto 2020.
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 per il giorno Lunedi
24 Agosto 2020 entro le ore 12,00 .

Altopascio, 23/07/2020
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Antonella Botrini

http://www.comune.alopascio.lu.it/

