COMUNE DI CALCI
(Provincia di Pisa)
- ANNO 2018 –
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN “BONUS IDRICO INTEGRATIVO”
CALCOLATO SULLA SPESA SOSTENUTA NELL’ANNO 2017, AI SENSI DELL’ART.
8 DELLA DELIBERA ARERA N. 897/17, USUFRUIBILE DALLE “UTENZE DEBOLI”

L’Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell’art. 8 della Delibera ARERA N. 897/17, nella seduta del
27/04/2018 ha approvato il nuovo “Regolamento sulle agevolazioni tariffarie del S.I.I.” per
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale; si tratta di un Bonus idrico integrativo
regionale da erogare alle così dette “utenze deboli”, cioè ai nuclei familiari residenti nei Comuni
dell’A.I.T. che versano in condizioni socio-economiche disagiate. La parte del fondo assegnata al
Comune di Calci per l’anno 2017 ammonta ad € 4.953,62.
Sulla base del citato regolamento il Comune disciplina l’erogazione dei contributi individuando i
soggetti aventi diritto alle agevolazioni e stabilendo la soglia di ammissione in relazione all’indice
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA, MISURA E METODO DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Può presentare domanda di contributo il titolare di fornitura domestica residente nel Comune di
Calci il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE di valore pari o inferiore ad € 8.107,50.
Nel caso di utenza condominiale/aggregata può presentare domanda il condomino residente
presso il corrispondente indirizzo di fornitura condominiale.
La misura del contributo non può superare “la spesa idrica dell’anno solare precedente, al lordo di
eventuali contributi assegnati in tale anno”.
Successivamente all’assegnazione delle agevolazioni economiche da parte del Comune, l’Ente
Gestore del servizio idrico porterà i relativi importi in deduzione sulle bollette future intestate al
beneficiario.
Anche gli utenti morosi possono godere di un abbattimento tariffario nei consumi futuri, ma la
morosità pregressa resta inalterata.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del budget disponibile.
In caso di domande eccedenti la disponibilità del fondo citato, l’Amministrazione comunale si
riserva di ridurre in % l’ammontare del contributo a partire dai richiedenti con ISEE più alto, in
modo da non escludere nessun richiedente dal beneficio.
Gli aventi diritto saranno collocati in una graduatoria redatta per ISEE crescente; a parità di ISEE
avranno priorità i nuclei familiari più numerosi e in caso di ulteriore parità saranno privilegiati i
nuclei con ultrasessantacinquenni. Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia.
COME PRESENTARE DOMANDA
Le domande devono essere compilate sui moduli predisposti dal Comune di Calci reperibili:
- sul sito www.comune.calci.pi.it / Modulistica on-line /Sociale

- o distribuiti presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune in orario di apertura al pubblico (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30).
Le domande, debitamente compilate, integrate con gli allegati richiesti e sottoscritte, dovranno
essere presentate entro lunedì 11 GIUGNO 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Calci
in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00 ed il martedì e giovedì
anche ore 15.00-17.30).
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

-

l’attestato ISEE in corso di validità;
copia delle fatture relative alla spesa idrica dell’anno 2017. In caso di utenze
condominiali, il richiedente dovrà indicare il nominativo dell’intestatario della fornitura
e da questi dovrà farsi rilasciare copia delle fatture e la documentazione relativa alla
ripartizione dei consumi condominiali, documenti che dovranno essere allegati alla
domanda;
copia di un documento di identità del richiedente.

Il Comune di Calci si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli, sia direttamente che
tramite la Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni dei
cittadini richiedenti il contributo, provvedendo alle dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria in
caso di dichiarazioni non veritiere.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Comunale Piazza Garibaldi, 1
Tel.: 050/939550 – 050/939522.

Calci, lì 11.5.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
(Firmato dott.ssa Ilaria Orsucci)

- ANNO 2018 DOMANDA PER OTTENERE UN “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” CALCOLATO
SULLA SPESA SOSTENUTA NELL’ANNO 2017
(l’ultimo giorno utile per presentare la domanda è lunedì 11 GIUGNO 2018)
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CALCI
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di CALCI Via/Piazza ________________________________________ N° _______
Tel.: ________________ Cellulare: _____________________ C.F.: ____________________________

CHIEDO
di usufruire delle agevolazioni economiche relative alla fornitura di acqua potabile erogata presso la mia
residenza, il cui contratto è relativo ad utenza

□

singola con CODICE UTENZA N° ____________________________ intestata al sottoscritto:
______________________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

□

condominiale con CODICE UTENZA N° ________________________________ , intestata a:
_______________________________________________________________________________________________
(indicare, qualora non si riceva direttamente la bolletta dell’acqua, il nominativo dell’intestatario della fornitura)

A fronte della richiesta sopra indicata, consapevole delle responsabilità penali alle cui posso andare
incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARO


di aver sostenuto nell’anno 2017, per consumi idrici dell’utenza sopra indicata, una spesa complessiva
di € _______________________;




Copia di un mio documento di identità valido;
Copia dell’attestato ISEE in corso di validità;
Copia di tutte le fatture dell’acqua relative all’anno 2017, oppure in caso di utenze condominiali copia
delle fatture condominiali e idonea documentazione inerente la ripartizione dei consumi.

ALLEGO


Dichiaro inoltre:
1) Di essere consapevole delle responsabilità a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci
e che le informazioni e le notizie rese con il presente modulo sono rispondenti al vero;
2) Di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy D. Lgs 196/2003, all’utilizzo delle informazioni
contenute nella presente domanda solamente ai fini del servizio di cui trattasi e per le finalità istituzionali del
Comune. Le stesse non potranno essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti diversi dall’Amministrazione
Comunale per altre finalità senza atto formale di assenso reso per scritto;
3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Data __________________

Firma del richiedente
______________________________________________

