
                      
                                  Bando pubblico per  l’assegnazione di  
 RIMBORSI ECONOMICI  PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE 
DEI NUCLEI  FAMILIARI IN DISAGIO ECONOMICO ANNUALITA' 2022
                    
                                                                                         
                                Il Funzionario Responsabile

Visto il  nuovo testo del “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS
Sociale  Idrico  Integrativo”,  approvato  con  deliberazione  Assemblea  dell'Autorità
Idrica Toscana n. 15 del 30.07.2021;

Considerata la nota dell'Autorità Idrica Toscana, acquisita agli atti prot. n. 7921 del
31.03.2022,  con  la  quale  rende  noto  la  pubblicazione  del  Decreto  del  Direttore
Generale dell’ AIT n° 55 del 29.03.2022 avente ad oggetto  “Esiti  erogazione del
BONUS  Idrico  Integrativo  anno  2021  e  conseguente  ripartizione  del  fondo  per
l’anno 2022 - Gestore Acque SPA - Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno ”;

Tenuto conto delle linee guida afferenti alla deliberazione G.C. n.  66 del 21/04/2022
avente ad oggetto “Fondo per l'assegnazione dei rimborsi economici per il servizio
idrico integrato a favore dei nuclei familiari in disagio economico annualità 2022-
Definizione requisiti d'accesso e criteri per la formazione della graduatoria”.

       RENDE NOTO

che  a  partire  dall'11  maggio  2022  e  fino  alle  ore  12,00  del  10  giugno  2022 i
residenti del Comune di Altopascio possono presentare domanda per  l’assegnazione
di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico,  esclusivamente per l'utenza
domestica  dell’abitazione  di  residenza,  secondo  quanto  disposto  dal  presente
bando.

ART. 1- AMMONTARE DEL RIMBORSO 

I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget
complessivo pari a euro 14.223,16.



Il Comune, accertato il possesso dei requisiti, provvederà a redigere la graduatoria
degli  aventi  diritto,  sulla  base  della  condizione  economica  definita  dall'ISEE
ordinario, a partire dal valore ISEE più basso.

L'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare
precedente,  diminuita  dell'importo  massimo  del  BONUS  Nazionale  Calcolato,  al
lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI

Possono  partecipare  al  bando  per  l'erogazione  dei  rimborsi  i  nuclei  familiari  che
risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune di Altopascio

2.  Indicatore ISEE ordinario,  in  corso di  validità,  riferito  al  nucleo familiare non
superiore a euro 9.360,00 limite che sale a euro 20.000,00  se si hanno 4 o più figli
fiscalmente a carico.

3. Essere utenti diretti.
Può fare richiesta di BONUS Integrativo uno dei componenti del nucleo ISEE al cui
interno  risulta  essere  l'intestatario  dell'utenza  diretta,  ove  vi  sia  una  sola  unità
abitativa  sottostante  al  contatore  contrattualizzato,  e  laddove  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.

4. Essere utenti indiretti, ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative sottostanti
ad un unico contatore contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di
Condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, 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.

Il  contributo è previsto esclusivamente per l'utenza domestica dell'abitazione nella
quale risiede il  nucleo familiare e per  un solo contratto di  fornitura. Accedono al
beneficio anche gli utenti morosi.



ART.  3  –  CRITERI  DI  PRIORIETA'  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 dell'ordine di presentazione
della domanda.

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi al beneficio verrà pubblicata sul sito
istituzionale  dell'Ente  al  seguente  indirizzo  www.comune.altopascio.lu.it entro  il
30.06.2022.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Per le utenze dirette il BONUS assegnato non sarà erogato direttamente agli utenti
beneficiari,  ma portato  in  deduzione  dalle  bollette  dal  Gestore  del  servizio idrico
Acque Spa.

Per  i  beneficiari  afferenti  ad  utenze  indirette  l'agevolazione  potrà  essere  erogata
attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'utenza aggregata o, salvo i casi in cui
non sia stata presentata all'atto della domanda l'attestazione dell'Amministratore di
Condominio  o  dell'intestatario  dell'utenza  circa  la  spesa  annua  (anno  solare
precedente)  a  carico  del  richiedente  e  dell'avvenuto  pagamento  da  parte  del
richiedente  o  che  da  tale  attestazione  risulti  la  morosità  dell'utenza  indiretta  nei
confronti del Condominio, anche tramite rimessa diretta (assegno o bonifico);

Acque  Spa  evidenzierà  in  bolletta  l'importo  dedotto  con  la  dicitura  “BONUS
Integrativo”. 

ART.  5  -  TERMINI  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA
DOMANDA

Le  domande  di  partecipazione  al  presente  bando  dovranno  essere  presentate
esclusivamente on-line, collegandosi al sito del Comune di Altopascio
https://www.comune.altopascio.lu.it/bando-idrico-2022    ,   accedento esclusivamente
con procedura SPID.
Le istanze, dovranno essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione:

 copia documento di identità del firmatario in corso di validità;

 copia dell'ultima fattura riferita all'utenza idrica;

 solo nel caso di utenza indiretta, il richiedente dovrà presentare l'attestazione 
dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa 

http://www.comune.altopascio.lu.it/
https://www.comune.altopascio.lu.it/bando-idrico-2022


annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell'avvenuto 
pagamento da parte del richiedente. Tale spesa è da intendersi quale “spesa 
idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati 
in tale anno” per gli utenti indiretti. Qualora l'Amministratore di Condominio o
dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione, la spesa idrica

lorda dell'anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di 
consumi per tale tipologia di utenza.
Allegare  copia  del  documento  di  identità  dell'Amministratore  di  Condominio  o
dell'intestatario  dell'utenza in  corso  di  validità  e  copia  dell'ultima fattura  intestata
all'utenza aggregata/condominiale;

 copia ISEE ordinario in corso di validità;

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Altopascio entro e non oltre le ore
12,00 di venerdì 10 giugno 2022.

Le domande incomplete e/o mancanti della documentazione richiesta non potranno
essere accolte.

Il cittadino è tenuto a conservare la ricevuta di protocollo che permette di avere
la certezza dell'effettivo invio della propria domanda e permette, al momento
della pubblicazione della graduatoria, di verificare la propria posizione.

ART. 6 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti  falsi  previsti  dalla  legge  sono puniti  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi
speciali  in  materia  e  determinano  la  pronuncia  di  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
L'Amministrazione Comunale procederà,  ai  sensi  del DPR n. 445/2000, ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai richiedenti il contributo. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre
ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin
dall'origine, perciò l'interessato si costituirà immediatamente debitore nei confronti
dell'Ente erogatore per la una somma corrispondente all'agevolazione già accordata,
oltre a mora ed interessi legali.

ART. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti



rispetto al trattamento dei dati personali,  si informa che i dati contenuti nelle istanze
perseguono finalità istituzionali e riguardano adempimenti di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta esecuzione dell'attività oggetto del
presente bando.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  s.m.i.  il
Responsabile  del  procedimento  è  la  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,
Dott.ssa Antonella Botrini.

ART. 9 - INFORMAZIONI SUL BANDO

Il  presente  bando  è  reperibile  sul  sito  del  Comune  al  seguente  indirizzo
www.comune.altopascio.lu.it
Informazioni  possono  essere  richieste  all'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  del
Comune di Altopascio tel. 0583 240311

Il  Comune  di  Altopascio  non  assume  responsabilità  in  caso  di  dispersione  della
domanda  dovuta  ad  inesatte  indicazioni  del  richiedente,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.

Altopascio, 11 maggio 2022

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