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AREA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 20 17 

 
 

Il Dirigente dell’Area Servizi Sociale ed Educativi  
 
Visti:  

- la Delibera di Assemblea Idrica Toscana n. 5 del 17 Febbraio 2016 con la quale è 
stato approvato il Regolamento Regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale;  

- Decreto n. 14 del 10 aprile 2017 dell’Autorità Idrica Toscana con il quale è stata 
definita la ripartizione dei fondi per i contributi per l’anno 2017 da assegnare alle 
cosiddette “utenze deboli” insieme ai relativi criteri di ripartizione 

- Deliberazione di Giunta Unione n. 51 del 26 maggio 2017 
 

RENDE NOTO 
Che a partire dal giorno  7 giugno fino al giorno 5 luglio  i cittadini residenti in un 
comune dell’Unione Valdera possono presentare domanda per l’erogazione di 
agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato per l’anno 2017 (Bonus Acqua)  
 

REQUISITI 
 

- Residenza anagrafica in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Valdera 
- Essere titolari di fornitura domestica residente o, nel caso di utenze aggregate o 

condominiali, essere residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura 
- Situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE rilasciata 

nell’anno 2017 con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente ) in corso di validità, non superiore ad € 8,107,50. Tale valore è elevato 
ad € 11.000 per le famiglie con 3 o più figli minori.   Potranno essere ammessi al 
beneficio, nell'anno 2017, anche i nuclei familiari già in carico al servizio sociale 
professionale, per i quali siano state evidenziate dal servizio medesimo, in data 
antecedente all'avviso pubblico, particolari necessità, anche in deroga ai limiti ISEE 
sopra indicati 

- Qualora il cittadino, alla scadenza dell’Avviso, non sia in ancora in possesso 
dell’attestazione ISEE è possibile autocertificare di aver presentato, entro la stessa 
data di scadenza, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) indicando la data del 
protocollo assegnato dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS  

- Regolarità con il pagamento dei consumi per l’anno 2016; l'eventuale morosità deve 
essere sanata prima della presentazione della domanda 
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- In caso di utenza condominiale si dovrà produrre una dichiarazione 
dell’amministratore condominiale relativa alla regolarità dei pagamenti per il 
consumo idrico, nonché l’entità del consumo riferita al nucleo richiedente 
l’agevolazione 

- La bolletta potrà risultare intestata anche al proprietario dell’abitazione, purchè 
questi dichiari che il richiedente si fa carico della spesa e sia prodotta copia del 
contratto di locazione. 

- Il subentro e la voltura della fornitura idrica sono accettati anche in assenza della 
disdetta da parte del precedente titolare del contratto, purchè il richiedente presenti 
o dichiari un idoneo titolo giuridico sull’immobile oggetto della fornitura (diritto di 
proprietà, altro diritto reale di godimento) o altro diritto derivante da rapporti 
contrattuali (quali locazione e comodato). 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHESTA DI AGEVOL AZIONE 

TARIFFARIA  
 
Le domande di accesso al beneficio dovranno essere compilate unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dall’Unione Valdera, che saranno disponibili presso i comuni 
dell’Unione Valdera o scaricabili dal sito internet dell’Unione Valdera – 
www.unione.valdera.pi.it o dei comuni aderenti. 
Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere presentate presso il 
proprio comune di residenza entro il giorno 5 luglio 2017. 
Le domande potranno essere consegnate personalmente o inviate per posta ordinaria. 
 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARI A 
Il contributo agli aventi diritto che hanno presentato istanza è determinato  

• per il 75% in base allo scaglione ISEEdi appartenenza, in misura decrescente 
all'aumentare dell'ISEE; 

• per il 25% in misura inversamente proporzionale al consumo di acqua pro-capite 
registrato nell'anno 2016. 

La misura dell’agevolazione tariffaria non potrà eccedere la spesa idrica dell’anno 2016 
e verrà assegnata in misura percentuale sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 

AUTOCERTIFICAZIONI -  CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZ A DAL BENEFICIO  
Il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesta dal presente 

Avviso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
Il comune provvede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza, la 

conformità, la regolarità e la rispondenza ai criteri dell’Avviso.  
 

L’UNIONE VALDERA, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, procederà a controlli a 
campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti. Gli 
esiti del controllo saranno resi pubblici e, nel caso di dichiarazioni mendaci, L’UNIONE 
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dichiarerà immediatamente decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso 
e trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00. 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI  
 

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati  personali 
forniti e comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato allo sgravio sulla spesa idrica. 
Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti servizi dell’Unione Valdera e dei comuni ad essa 
aderenti, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, 
INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. All’interessato sono 
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il Responsabile dell’Unione Valdera cui l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è 
Giovanni Forte, Dirigente dell'Area Servizi Socio Educativi, tel 0587299560, fax 0587292771, e-
mail g.forte@unione.valdera.pi.it .   

 


