Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
Servizi alla Persona – Sviluppo Economico
U.O. Servizi Sociali e Casa
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2017.
VISTE:
- la Deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (AIT) n. 5 del 17.02.2016 con la quale viene
approvato il regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie carattere sociale
per il servizio idrico integrato che conferisce ai Comuni piena autonomia nel determinare la misura
dell'agevolazione spettante;
- la Deliberazione della Assemblea della Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest n. 6 del 13
marzo 2017 che stabilisce i criteri applicativi per le modalità per l'accesso alle agevolazioni
tariffarie per l’anno 2017 a favore delle utenze deboli e conseguentemente provvede
all'approvazione della bozza di bando per la zona Fiorentina Nord – Ovest;
– la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 6 luglio 2017 di approvazione e pubblicazione del
bando per l'accesso ai rimborsi economici;
SI RENDE NOTO
che a partire dalle ore 00.00 del 10 luglio 2017 e fino alle ore 23.59 del 10 settembre 2017 i
residenti nel Comune di Campi Bisenzio possono presentare domanda per chiedere
l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente per l'abitazione
di residenza in base agli articoli che seguono.
E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Il nucleo familiare è quello
risultante dalla stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello
composto dal richiedente stesso e da tutti coloro che, pur non essendo legati da vincoli di
parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico. Fa parte del nucleo anche il coniuge
non legalmente separato con altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF. Il nucleo
anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE. Eventuali differenze devono essere
motivate in sede di presentazione dell’istanza.
ART. 1 – REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
1. Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di
pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1.1 Residenza nel Comune di Campi Bisenzio;
1.2 essere cittadini italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non
avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
1.3 titolarità di fornitura domestica residente individuale o nel caso di utenze aggregate (es.
Condominiali o raggruppate) residenza presso il corrispondente indirizzo di fornitura;
1.4 possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad €
20.000,00 (ventimila/00) per l’anno 2017;
L’indicatore ISEE richiesto ai fini della verifica del requisito economico è esclusivamente quello
“ordinario”, così come risultante dall’ultima attestazione in corso di validità al momento di
presentazione della domanda, rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/13 e s..m.i. Qualora al
momento di presentazione della domanda non fosse stata ancora rilasciata dall’Inps l’attestazione
ISEE, sarà sufficente indicare la data di sottoscrizione della DSU, allegando copia della ricevuta di
presentazione della stessa.
Verranno considerate inattendibili e quindi escluse dal rimborso tutte le domande in cui il valore

dichiarato ISEE risulti pari a zero ad eccezione della seguente fattispecie:
- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento (nel caso in cui la fonte di
sostentamento sia un soggetto terzo privato - ad esempio: familiari, associazioni, enti privati). In
questo caso si dovrà produrre la dichiarazione del soggetto che presta l’aiuto economico e del
richiedente l’agevolazione.
ART. 2 – FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore l.S.E.E. più basso.
A parità di valore I.S.E.E. il contributo sarà assegnato al richiedente anagraficamente più anziano.
In caso di ulteriore parità in graduatoria il rimborso sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del
contributo riconosciuto.
ART. 3 – AMMONTARE DEL RIMBORSO
La misura del contributo, riferito a ciascun richiedente, è stabilita nella misura massima dell’importo
corrispondente a 20 mc per ciascun componente il nucleo del richiedente, pari ad € 56,10;
Tale misura massima è graduata in modo inversamente proporzionale all’indicatore ISEE di
ciascun richiedente, secondo la formula:
20 MC x (1 – N/S)
Dove:
20 MC corrispondono ad € 56.10
N = Isee del richiedente
S = soglia massima
Viene comunque stabilito in € 10,00 il contributo minimo spettante a ciascun componente il nucleo
familiare dei richiedenti ammessi a beneficio;
Il contributo erogato non può superare l’ammontare della tariffa corrisposta nell’anno di riferimento
(2016);
Nel caso di incapienza delle risorse assegnate a ciascun comune rispetto all’ammontare dei
benefici concedibili, si potrà procedere ad una decurtazione proporzionale di tutti i contributi
assegnati, al fine di garantire a ciascun richiedente almeno il contributo minimo di € 10,00 per
componente il nucleo familiare.
Nel caso di utilizzo parziale delle risorse assegnate a ciascun comune rispetto all’ammontare dei
benefici richiesti, si procederà nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento AIT approvato con
deliberazione dell’Autorità n. 5 del 17.2.2016.
ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente on-line
dalle ore 00,00 del 10 luglio 2017 ed entro le ore 23.59 del 10 settembre 2017 tramite la
piattaforma FIDO, accessibile dal sito istituzionale del comune. Per l’accesso a tale piattaforma il
richiedente dovrà aver attivato la propria carta sanitaria elettronica, o in alternativa S.P.I.D., il
Sistema Pubblico di Identità Digitale, strumento necessario per il riconoscimento dell’identità della
persona che presenta la domanda on line. Inoltre è necessario essere in possesso di attestazione
ISEE in corso di validità. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 con tale procedura il
richiedente autocertifica il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.
ART. 5 – CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta
all'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il recupero delle
somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART. 6 – RICORSI
Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria è possibile presentare ricorso al Tar
entro 60 giorni o alternativamente entro 120 è possibile presentare ricorso al Presidente della
Repubblica.
ART. 7 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi
del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del
procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio.
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del 3°
Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 196/03.
Campi Bisenzio, 6 Luglio 2017

