 in caso di Utenza Diretta, appartenenza ad un nucleo ISEE al cui interno risulta essere l'intestatario
dell'utenza con coincidenza tra residenza anagrafica del soggetto intestatario del contratto di
fornitura idrica e indirizzo di fornitura.
 in caso di Utenza Indiretta, coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE
e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il nucleo usufruisce o comunque che sia
riconducibile.
Non potrà presentare la domanda l'inquilino non intestatario del contratto di fornitura idrica o
l'erede utilizzatore della fornitura intestata al defunto. In tali casi il soggetto interessato dovrà
prima procedere con la regolarizzazione del contratto mediante voltura, e successivamente
presentare la domanda.

 situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a:

 € 8.380,35 PER FAMIGLIE A BASSO REDDITO
 € 20.000,00 PER FAMIGLIE in presenza di una delle seguenti condizioni:
1. presenza di un componente con handicap ex L.104/1992
2. presenza di un componente con patologie gravi certificate che necessitino un significativo
maggior utilizzo di acqua
3. nuclei familiari con 5 o più componenti
Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione dovrà provvedere ad esibire la ricevuta
rilasciata dal CAAF che certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE.
Sarà cura del comune verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà
risultare consultabile entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro
tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa.
Nel caso di ISEE pari a zero la domanda NON sarà ammessa ad alcun contributo eccetto i casi per i
quali la situazione di indigenza sia corredata da:
− espressa dichiarazione che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune
− dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento sottoscritta anche dal sostenitore, se ne ricorre il
caso
Le domande potranno essere presentate anche da utenti morosi. L'agevolazione eventualmente riconosciuta
non copre la morosità pregressa.
Art. 2
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Bonus Idrico Integrativo è cumulabile con quello Nazionale.
I beneficiari del Bonus Nazionale e i titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza sono
automaticamente ammessi al Bonus Integrativo.
Il nucleo è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare di riferimento è
quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel
suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. I coniugi
che hanno diversa residenza anagrafica fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, tranne che nei casi
espressamente previsti dall'articolo 3 del DPCM 05/12/2013 n. 159.
Art. 3
AMMONTARE DEL BENEFICIO
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L'ammontare del Bonus Idrico Integrativo sarà ricompreso tra l'importo minimo di 1/3 e l'importo massimo
del 100% della spesa idrica sostenuta dall'utente nell'anno 2019, diminuita del Bonus Idrico Nazionale, al
lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Il Bonus verrà erogato tramite deduzioni nelle bollette emesse dal Gestore del servizio, Acquedotto del Fiora
SpA.
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget assegnato per l'anno 2020
e pari ad € 6.170,58.
Qualora detto budget risulti superiore all'ammontare totale della spesa idrica 2019 di tutti gli ammessi al
contributo, il bonus spettante al singolo utente sarà pari al 100% della spesa dallo stesso sostenuta nell'anno
2019.
Qualora invece le risorse assegnate non risultino sufficienti a soddisfare il 100% della spesa idrica totale, il
contributo spettante a ciascun utente sarà determinato garantendo in primo luogo il riconoscimento della
quota minima di 1/3 e, successivamente, distribuendo la somma residua in modo proporzionale, applicando
alla singola spesa idrica 2019, decurtata del contributo di 1/3, la percentuale risultante dalla seguente
formula:
P=

Somma residua x 100
Fabbisogno residuo dei richiedenti

dove:
P: percentuale di riparto fondi residui
Somma Residua: Risorse totali assegnate al Comune – importo complessivo costituito dal contributo
minimo di 1/3 per tutti gli aventi diritto
Fabbisogno residuo dei richiedenti: Spesa idrica complessiva 2019 aventi diritto – importo complessivo
pari a 1/3 a titolo di contributo minimo per tutti i richiedenti
Al singolo avente diritto verrà corrisposto quindi un importo pari alla somma del contributo minimo di 1/3
più la somma proporzionalmente attribuita come sopra.
Qualora invece le somme assegnate al comune non siano sufficienti a garantire a tutti gli ammessi il
contributo minimo nella misura di 1/3 della spesa idrica 2019, detto contributo minimo sarà liquidato
scorrendo la relativa graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 4
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità.
I richiedenti in possesso dei requisiti saranno inseriti in una graduatoria provvisoria formata in ordine
crescente di ISEE. A parità di ISEE la posizione in graduatoria sarà assegnata secondo l'ordine di arrivo al
Protocollo dell'Ente.
La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, sarà
pubblicata, con l’indicazione anche dei tempi e modi per l’opposizione, all’Albo Pretorio del Comune per
30 giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria sarà data informazione anche tramite
pubblicazione sul sito internet comunale.
Avverso il provvedimento con cui viene approvata la graduatoria sarà possibile presentare opposizione al
Responsabile del Settore Amministrativo entro 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione. Il ricorso dovrà
contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria
provvisoria o l'eventuale sua esclusione dalla medesima, eventualmente allegando la documentazione
necessaria.
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Decorsi i termini per la presentazione delle opposizioni il Responsabile del Settore Amministrativo
provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva, dopo aver valutato le opposizioni eventualmente
presentate.
Avverso l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso al
T.A.R. o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
Per la tutela del Diritto alla Privacy (Regolamento UE/2016/679) le graduatorie provvisoria e
definitiva verranno pubblicate in forma anonima con l’indicazione del solo numero di protocollo
assegnato alla domanda. Detto numero identificativo della domanda verrà comunicato via mail ai richiedenti.
Non saranno inviate comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa
l’eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie.

Entro il 30 Settembre 2020 il Comune trasmetterà ad Acquedotto del Fiora la rendicontazione definitiva
degli aventi diritto.
Successivamente Acquedotto del Fiora, esperite le necessarie verifiche, restituirà al Comune l'elenco dei
beneficiari con gli importi definitivi erogabili che lo stesso Gestore provvederà ad erogare sotto forma di
accrediti in bolletta nei limiti dell'entità del contributo assegnato a ciascun Comune.
Laddove l'utente sia ricompreso in una utenza indiretta/condominiale, il Gestore erogherà l'importo mediante
accredito in bolletta, rendendo edotto l'Amministratore di condominio affinché il beneficiario possa
effettivamente usufruire dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale relativa al
servizio idrico.
Art. 5
MODALITA' DI CERTIFICAZIONE DEL CONSUMO
Per le Utenze Dirette sarà il Gestore, Acquedotto del Fiora, a determinare, su richiesta del Comune, la spesa
idrica lorda dell'anno solare precedente e del Bonus Idrico Nazionale Calcolato. A tal fine alla domanda
dovrà essere allegata copia di bolletta di data recente da cui si potranno evincere l'esatta intestazione e il
codice identificativo dell'utenza.
Per le Utenze Indirette invece il richiedente dovrà essere in possesso della spesa lorda attestata dal proprio
Amministratore di condominio (o analoga figura). Detta attestazione dovrà contenere:
− l'indicazione della quota parte della spesa idrica sostenuta dal richiedente nell'anno solare
precedente
− la sua regolarità nei pagamenti
− l'impegno a riconoscere il beneficio all'utente risultato beneficiario tramite deduzione dalla rispettiva
quota condominiale idrica futura.
Art. 6
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Dovranno essere allegati alla domanda, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

 Attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica;

 Copia fronte/retro di un documento d'identità del richiedente
 (se cittadino comunitario) attestazione di regolarità di soggiorno sul territorio nazionale
 (se cittadino extracomunitario) titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un
anno

 (in caso di utenza diretta) Copia di bolletta idrica di data recente
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 (in caso di utenza indiretta/condominiale) Copia di bolletta idrica di data recente e Dichiarazione
rilasciata dall'Amministratore di condominio attestante la spesa 2019 a carico del richiedente e
dell'avvenuto pagamento da parte del richiedente
 (per i soggetti che presentano un ISEE pari a zero)
dichiarazione che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune oppure
dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento sottoscritta anche dal sostenitore, se ne ricorre il
caso
 (in caso di presenza di un componente con handicap) Copia documentazione attestante la condizione
di handicap ex L.104/1992
 (in caso di presenza di un componente con patologia grave) Copia certificazione medica
attestante la presenza di patologie gravi che necessitano un significativo maggior consumo di acqua
Art. 7
DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente sul modello predisposto dal Comune, di
cui al Modello allegato B), scaricabile dal sito internet all'indirizzo www.comune.maglianointoscana.gr.it
alla sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi e concorsi”.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata e corredata di tutta la necessaria e idonea
documentazione, dovrà essere presentata entro il giorno 31 LUGLIO 2020 mediante una delle seguenti
modalità:

 tramite

posta
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it a condizione che le credenziali della pec siano
corrispondenti all'intestatario della domanda.

 tramite posta elettronica all'indirizzo mail: info@comune.maglianointoscana.gr.it
 a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Magliano in Toscana – Via XXIV Maggio
n. 9 – 58051 Magliano in Toscana (GR) tenendo presente che NON si terrà conto delle domande
pervenute oltre i termini seppure spedite entro il giorno di scadenza.

 a mano all’Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento da fissare al numero
0564/593440 oppure 0564/593431.
Art. 8
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. spetta all’Amministrazione Comunale
procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il
dichiarante decade dagli eventuali benefici indebitamente conseguiti e, per la dichiarazione mendace, sarà
perseguito ai sensi di legge (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter C.P.).
I nominativi dei beneficiari del Bonus Integrativo saranno inviati alla Guardia di Finanza territorialmente
competente per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Art. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti per le finalità del presente Bando saranno trattati con
modalità manuali e/o informatizzate nel rispetto della vigente normativa. Tale trattamento sarà improntato ai
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principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di accedere al contributo richiesto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Magliano in Toscana con sede in Via XXIV Maggio, 9 - pec:
comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it
Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti a loro riconosciuti sulla base di quanto
previsto dagli articoli 15-21 del Regolamento UE/679/2016 (accesso ai dati personali, rettifica, limitazione o
cancellazione, opposizione al loro trattamento).
Gli interessati potranno altresì prendere visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito del comune
al seguente link: http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/?pag=privacy
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del
Settore Amministrativo, Dr.ssa Cinzia Severi. Per informazioni è possibile contattare i numeri: 0564/593431;
0564/593440.
Art. 10
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nella
Delibera ARERA n. 897/2017 così come modificata con successive Delibere n. 227/2018 e n. 165/2019 e
nel Regolamento Regionale AIT.

Magliano in Toscana, lì 18 giugno 2020
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Cinzia SEVERI
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