
 

 

 ALL. “A” 

 
Comune di Guardistallo 

Decorato con medaglia di bronzo al valor militare 

Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO PER LE “UTENZE DEBOLI” PER L’ANNO 2022. 

 

 

Scadenza presentazione domande: lunedi 13 giugno 2022 

 

 

Visti  

-il Regolamento Regionale dell’Assemblea A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) - approvato con Delibera di 

Assemblea A.I.T. n. 13/2019 e s.m.i. - che disciplina la concessione del BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO, 

- il Decreto del Direttore Generale dell’A.I.T. n. 57/2022 che assegna all’Ente un budget di € 1.400,34 

da riconoscere agli utenti del S.I.I.(Sistema Idrico Integrato) aventi diritto socialmente deboli mediante 

agevolazioni tariffarie dell’utenza idrica uso domestico residente applicate dal Gestore ASAspa,  

Vista la Delibera di Giunta n. 41 del 12.05.2022con la quale sono stati individuati gli indirizzi operativi 

ed i criteri come stabilito dal “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” 

incaricando contestualmente la sottoscritta a provvedere alla predisposizione di apposito avviso 

pubblico; 

Vista la propria Determina n.  18 del 12.05.2022 relativa all’approvazione del presente Avviso; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che è indetto un AVVISO PUBBLICO per la concessione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO 

per le “utenze deboli” per l’anno 2022, evidenziando che l’ammontare del Fondo definitivamente 

assegnato al Comune di Guardistallo è pari ad Euro € 1.400,34  

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE FINO AL 13 GIUGNO 2022. 

 

 

ART. 1  

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

 

Per la partecipazione al presente bando è necessario, al momento della presentazione della domanda, il 

possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti e condizioni: 

 

 Essere residente nel Comune di Guardistallo;  

 Essere utente diretto (contratto della fornitura idrica intestato ad un membro del nucleo 

familiare di appartenenza la cui residenza anagrafica risulti coincidente con l’indirizzo della 

fornitura medesima) oppure: 



 

 

 c) Essere utente indiretto (richiedente che usufruisce di una fornitura idrica 

condominiale/aggregata il cui l’indirizzo del contratto sia coincidente alla residenza anagrafica 

del richiedente); 

 d) essere in possesso di Attestazione ISEE 2022 del nucleo familiare di appartenenza - rilasciata 

ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. - con valore ISEE non superiore ad € 

8.265,00, per i nuclei familiari con n. 4 o più figli a carico, il valore ISEE non superiore ad € 

20.000,00. 

  

 

 

 

 

Art. 2  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica appositamente 

predisposta, reperibile sul sito del Comune di Guardistallo all’indirizzo www.comune.guardistallo.pi.it, 

o disponibile presso l’ufficio Servizi al Cittadino del Comune di Guardistallo; 

Le domande potranno essere presentate: 

 a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Guardistallo, dal lunedì al venerdì dalle ore 

09.00 alle 12.00; 

 trasmesse - con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente, 

mediante servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Protocollo – Comune di 

Guardistallo – Via Palestro 24 – 56040 Guardistallo; 

 tramite PEC all’indirizzo: comune.guardistallo@postacert.toscana.it ; 

II modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, pena l’esclusione 

dell’istanza, dovrà pervenire agli uffici interessati tassativamente entro il 13 giugno 2022 (nel caso 

di invio dell’istanza tramite raccomandata non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro 

postale ma la data di ricezione della domanda al protocollo). 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite.  

 

 

Art. 3  

GRADUATORUA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 

La graduatoria provvisoria, contenente l’elenco degli interessati, dopo l’approvazione da parte della 

Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Guardistallo, sarà pubblicata (in ottemperanza 

alle vigenti disposizioni in materia di Privacy) all'Albo Pretorio del Comune di Guardistallo per n. 10 

giorni consecutivi .  

Durante tale periodo si possono presentare opposizioni avverse alla stessa mediante le modalità di cui al 

precedente art. 2.  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo Pretorio del Comune, resa consultabile e 

scaricabile dal sito web https//www.comune.guardistallo.pi.it ,unitamente ai provvedimenti di 

approvazione della medesima,  avrà effetto di notifica ai sensi di quanto disposto dell’art. 10 bis della L. 

241/90.  

Dopo l'esame delle eventuali opposizioni, la Responsabile dell’Area Amministrativa approverà la 

graduatoria definitiva dei richiedenti aventi diritto, provvedendo alla pubblicazione della medesima 

all'Albo Pretorio e sul sito internet sopra indicato. 

 
 

http://www.comune.guardistallo.pi.it/
mailto:comune.guardistallo@postacert.toscana.it


 

 

 

 

 

Art. 4 

ALLEGATI 

 

Alla domanda, debitamente compilata in ogni parte che interessa nonché sottoscritta, dovrà essere  

allegata copia integrale dell’Attestazione ISEE 2022, inoltre deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

 

1) per UTENTE DIRETTO 

- copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica individuale uso domestico residente intestata 

al richiedente o ad un componente del nucleo familiare di appartenenza; 

- copia fronteretro del documento di riconoscimento valido e del Cod.Fiscale del  richiedente/intestatario 

della fornitura idrica; 

 

2) per UTENTE INDIRETTO 

- copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica condominiale/aggregata uso domestico 

residente; 

- copia fronteretro del documento di riconoscimento valido e Codice Fiscale del richiedente; 

- copia fronteretro del documento di riconoscimento valido e Codice Fiscale dell’intestatario della 

fornitura idrica condominiale/aggregata; 

- Attestazione dall'Amministratore / Intestatario dell’utenza condominiale/aggregata rilasciata ai sensi 

dell'art. 7.7 del Regolamento A.I.T. 

 

 

 

Art. 5 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

 

Il Bonus Sociale Idrico Integrativo erogabile, calcolato sulla base della spesa annua certificata e 

sostenuta nell'anno 2021, sarà di misura non inferiore ad 1/3 dell’importo dovuto al Gestore ASA S.p.A. 

nel 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. In ogni caso l’importo erogabile non 

potrà essere superiore alla spesa sostenuta per il consumo idrico 2021, diminuita dell’importo massimo 

del Bonus Sociale Idrico Nazionale. 

- Qualora – in fase di calcolo dei medesimi importi erogabili – si dovesse evidenziare un fabbisogno 

complessivo di entità maggiore al budget assegnato a questo Ente, la Responsabile dell’Area 

Amministrativa  – al fine di fornire una risposta a tutti i richiedenti aventi diritto - applicherà una 

riduzione equa e proporzionale sugli importi individuali calcolati quantificando i medesimi in entità 

erogabili inferiori al 100% rispetto al fabbisogno evidenziato sempre nel rispetto, comunque, dei limiti 

stabiliti dal Regolamento regionale A.I.T. di cui sopra. 

- Qualora, all’atto dell’assegnazione delle risorse disponibili si dovesse verificare un residuo del Fondo, 

la Responsabile dell’Area Amministrativa potrà provvedere ad assegnare la somma residua ad ulteriori 

beneficiari e con le stesse modalità di cui al Regolamento A.I.T. entro l’anno 2022. 



 

 

L’ufficio dei Servizi Sociali  provvederà alla trasmissione dell’elenco definitivo degli aventi diritto, 

corredato dei rispettivi dati personali nonché dell’importo spettante, al Gestore del Servizio Idrico 

A.S.A. S.p.A. individuato dal Regolamento regionale A.I.T. quale soggetto operativo ad applicare le 

agevolazioni tariffarie idriche nella misura indicata dal Comune riconoscendole attraverso le seguenti 

modalità: 

. al beneficiario utente diretto la somma spettante sarà portata in deduzione nelle bollette individuali del 

S.I.I (Sistema Idrico Integrato);  

 al beneficiario utente indiretto l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette 

intestate all'utenza aggregata o, salvo i casi in cui non sia stata presentata l’attestazione di cui all’art. 7, 

comma 5, o che da tale attestazione risulti la morosità dell’utenza indiretta nei confronti del 

Condominio, anche tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) in favore del richiedente ai sensi 

dell’art. 8 comma 3 del Regolamento dell’Assemblea regionale A.I.T. 

 

Art. 6  

CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ente si riserva di 

procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati 

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al beneficio. Nel caso di 

dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e articolo 316/ter del Codice Penale, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza del 

beneficio eventualmente conseguito ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali 

conseguenti. Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione potranno essere inviati alla Guardia di Finanza 

territorialmente competente per controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.  

Art. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla misura. I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con 

criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 

679/2016, la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardistallo. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 

 

Art. 8 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Guardistallo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12,00 al I piano del palazzo comunale (Dott.ssa Carmela Maiolino, tel 0586651522) 

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Carmela Maiolino. 

 

 

Guardistallo, 12 maggio 2022 

 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Chiara Carducci 

   

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html

