COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE
DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI IDRICI PER L’ANNO 2018
Il presente bando è indetto ai sensi del “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” (approvato con delibera dell’Autorità
Idrica Toscana nella seduta del 27/04/2018) e della deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 14/05/2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
RENDE NOTO
che dal giorno sabato 19/05/2018 fino al giorno sabato 16/06/2018 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere
contributi economici a rimborso del pagamento dei servizi idrici integrati per l’anno 2018
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Requisiti:
• residenza nel Comune di Larciano
• attestazione ISE/ISEE ordinaria rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 non superiore a € 8.500,00
• contratto di utenza domestica per i servizi idrici integrati dell'abitazione di residenza intestato al richiedente il contributo
2. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, potranno presentare domanda di contributo i possessori di un'attestazione ISEE corrente in corso di validità al
momento della presentazione della richiesta al protocollo.
4. Il contributo potrà essere richiesto esclusivamente per l’utenza domestica dell'abitazione nella quale risiede il nucleo familiare.
ART. 2 – COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.

Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune e presentate all'Ufficio Protocollo dell’Ente.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Attestazione rilasciata dall’amministratore di condominio relativa alla spesa idrica lorda dell’anno 2017 in caso di utenza condominiale.
• Fotocopia del documento di identità del dichiarante.
ART. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 14/05/2018, le domande verranno collocate in graduatoria secondo i seguenti criteri:
A) in base all'ISEE (in ordine crescente)
B) a parità di ISEE verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l’ordine in graduatoria:
-

residenza a Larciano da oltre 10 anni

1 punto

-

nucleo familiare con minori (verificabili dall’ISEE)

1 punto x ogni minore

C) a parità di punteggio, secondo l’ordine di arrivo della richiesta al protocollo del Comune
2.

L’importo del contributo è fissato nella misura del 40% dell’importo annuale dovuto dall’utente ad Acque spa nell’anno 2017 e comunque fino ad un
massimo di € 150,00 annui;

3. Qualora, dopo aver concesso a tutti i richiedenti un contributo del 40% residuino ulteriori risorse, queste verranno utilizzate aumentando
proporzionalmente il contributo di ciascuno.
4. L’erogazione dei contributi economici non potrà superare l'importo assegnato a questo Comune dall'Autorità Idrica Toscana. Nel caso in cui le risorse
trasferite dall’Autorità Idrica Toscana non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà all’erogazione del contributo scorrendo la
graduatoria redatta secondo l’ordine di cui al precedente punto 1), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. Il contributo riconosciuto non verrà materialmente erogato da questo Ente. Acque Spa provvederà, nella prima bolletta utile, a portare in deduzione
l’importo del contributo assegnato dal Comune.
ART. 4 – CONTROLLI E SANZIONI
 Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
 Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi
vigenti.
 Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo venisse rilevata la non veridicità del contenuto della dichiarazione
sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi.
 L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa sulla tutela della privacy si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del presente contributo;
questi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dati è il Sindaco del Comune di Larciano, responsabile del trattamento degli stessi è il Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi.
Larciano, 17.05.2018
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Cinzia Bartolomei

