
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

AREA ASSOCIATA 'SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE'

 
 Determinazione n. 153 in data _15-04-2019
 

  

OGGETTO
:

APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE SOTTO FORMA DI RIMBORSI SULLE TARIFFE DEL
SERVIZIO IDRICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN
CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO IN RELAZIONE
ALLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2018.

 

 

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell’Area associata tra i Comuni di
Uzzano e di Chiesina Uzzanese “Servizi Segreteria, Sociale e Pubblica Istruzione”, nominata con
decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. 19 in data 31/12/2018;

 

RICHIAMATA  la L.R. n. 69/2011, come modificata dalla L.R. n. 10/2018;

 

PREMESSO che, con Delibera dell’Assemblea AIT n. 12/2018, è stato modificato il Regolamento
regionale AIT, assumendo il nome di “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del Bonus sociale
idrico integrativo”;

 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Autorità Idrica Toscana n. 26 del 29/03/2019 con il quale sono
stati approvati gli esiti di erogazione del Bonus idrico integrativo anno 2019 e la ripartizione del
fondo per l’anno 2019 tra i Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno, gestore di
Acque SPA;

 

PRESO atto che il Bonus idrico assegnato agli utenti di Uzzano ammonta ad € 4.892,78;                

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del Bando pubblico comunale per l’assegnazioni del
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Bonus idrico integrato – anno 2019 -, allegato al presente atto per farne parte integrale e
sostanziale, corredata dal relativo modulo di domanda;

 

RITENUTO di provvedere all'approvazione del suddetto bando nel testo allegato al presente atto,
per farne parte integrante e sostanziale;

 

 VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7.12.2012, n. 213, con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità e correttezza amministrativa, da esprimersi obbligatoriamente
dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

 

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

 

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:

 

1) di approvare, nei testi allegati sotto la lettera "A" e sotto lettera “B” al presente atto,
nell'ordine, lo schema di bando per l'assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di
rimborsi sulle tariffe del servizio idrico integrato a favore dei nuclei familiari che versano in
condizioni di disagio sociale ed economico, in relazione alla spesa idrica sostenuta nell'anno
2018 e lo schema di domanda da presentare da parte dei cittadini interessati;

 

2) di precisare che le agevolazioni di cui sopra saranno assegnate sulla base della graduatoria
degli aventi diritto che questo Comune definirà secondo i requisiti ed i criteri stabiliti dal bando in
oggetto e dagli atti ad esso propedeutici;

 

3) di dare atto che i fondi assegnati dall’Autorità Idrica Toscana a questo ente e destinati
all’intervento di cui trattasi non transitano nel bilancio del Comune, in quanto sarà il Gestore del
servizio idrico integrato che porterà l'importo dell'agevolazione in deduzione dalle bollette
emesse successivamente;

 

4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa;

 

 
Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune, è
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



 
 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

 

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione
del presente provvedimento.

 

 
 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Allegato "A" alla determinazione n.     in data      

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
 SETTORE SEGRETERIA GENERALE, SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

BANDO PUBBLICO
per l'assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi sulle 
tariffe del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO a favore di nuclei familiari che 
versano in condizioni di disagio sociale ed economico – Anno 2019.

Il Responsabile  del Settore Segreteria generale

RENDE NOTO

Che i nuclei familiari, in possesso dei requisiti sotto elencati,  possono presentare domanda per ottenere il 
Bonus sociale idrico integrativo:

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione alle agevolazioni.
a)  residenza anagrafica nel Comune di Uzzano con indicatore ISEE – in corso di validità – fino ad un 
massimo di € 8.107,50, tetto che sale ad € 20.000,00 con più di tre figli a carico;
b) titolarità di utenza domestica residente del servizio idrico integrato, o, nel caso di utenze condominiali-
aggregate, residenza presso il corrispondente indirizzo di fornitura idrica di almeno uno dei componenti il 
nucleo ISEE;
Il cittadino che partecipa al Bonus nazionale, dal 2019, partecipa di diritto anche all’assegnazione del Bonus 
integrativo, senza la necessità di dover presentare alcuna domanda

Art. 2 - Criteri di priorità per la formazione della graduatoria e attribuzione dei relativi punteggi.
La graduatoria degli aventi diritto alle agevolazioni in parola sarà definita in base al valore crescente 
dell’attestazione ISEE. A parità di ISEE verranno seguiti i seguenti criteri:

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come
definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa:
punti 3;
b) nucleo monogenitoriale con minori a carico – Per nucleo monoparentale si intende una situazione in cui è 
presente un solo genitore, poiché l’altro è deceduto o non ha riconosciuto il figlio punti 2,5;
c) presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico: punti 2;
d) abitazione con unico occupante ultrasessantacinquenne – punti 1,5;
e) presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne e di uno o più componenti 
ultrasessantacinquenni: punti 1.
In presenza di ulteriore parità si procederà secondo l’ordine di presentazione della domanda.

Le condizioni di cui al presente articolo devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

Art. 3 – Modalità di assegnazione delle agevolazioni.
L’importo del contributo è fissato nella misura di 1/3 dell’importo annuale dovuto dall’utente al gestore per 
l’anno 2018,  detratto di eventuali contributi assegnati in tale anno. L’agevolazione, infatti, non potrà 
eccedere il valore della spesa idrica sostenuta nel 2018.



Le agevolazioni economiche di cui trattasi saranno assegnate seguendo l'ordine di graduatoria fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili.
Il contributo è previsto soltanto per l’utenza domestica, condominiale/aggregate, dell’abitazione e per un solo 
contratto di fornitura.

Art. 4 – Modalità di erogazione.
Il Bonus assegnato non sarà erogato direttamente agli utenti beneficiari, ma portato in deduzione dalle fatture 
dal Soggetto gestore del Servizio idrico, mentre per le utenze condominiali/aggregate sarà possibile scegliere 
se tramite assegno o bonifico bancario.

Art. 5 – Compilazione e presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dal Comune di Uzzano che saranno distribuiti presso l’Ufficio Servizi
Sociali. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.uzzano.pt.it).
L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da:
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente 
- attestazione ISEE in corso di validità
- copia fattura dell’utenza idrica riportante nominativo del richiedente, codice utenza
- dichiarazione dell’Amministratore di condominio integrata dalla suddivisione  che specifichi la spesa 
sostenuta dal richiedente nell’anno 2018
- altra documentazione utile ai fini della formulazione della graduatoria 

L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il _____________

Art. 6 – Compilazione e presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dal Comune di Uzzano che saranno distribuiti presso l’Ufficio Servizi
Sociali. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.uzzano.pt.it).
L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di
validità del richiedente e dalla documentazione richiesta ed essere presentata all’Ufficio Protocollo del
Comune.
In caso di utenza condominiale si dovrà produrre, unitamente alla domanda, una dichiarazione 
dell’amministratore di condominio relativa all'ammontare della spesa annua per il servizio idrico integrato a
carico del richiedente e all’avvenuto pagamento della stessa.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno _____________

Art. 7 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000  spetta all’Amministrazione Comunale procedere 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 agirà per il recupero delle somme 
indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.
Gli elenchi degli aventi diritto verranno trasmessi alla Guardia di Finanza competente territorialmente.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei dati), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali forniti nell’applicazione del presente Bando, formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della suddetta normativa.

Uzzano, ___________
IL RESPONSABILE

Dedamia Benigni



AL COMUNE DI UZZANO

OGGETTO: Richiesta BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2019

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ___________________

a ___________________________________(_____), c.f. _______________________________

residente in Uzzano -  Via __________________________________________

tel. _____________________________

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/200 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

C H I E D E

l’erogazione del Bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2019 

 E   D I C H I A R A

1.di essere residente nel Comune di Uzzano;

2. di:
□ partecipare al Bonus nazionale (SGATE)
□ di essere titolare di Carta acquisti
□ di essere titolare di carta REI

3. che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di 
appartenenza,  protocollo n. _________________________________________________ è pari a € 
_____________________

4. che il nucleo familiare è composto da n.________ persone, così composto:
□ nucleo monoparentale con figli a carico
□  n. _______ minori a carico 
□ unico occupante ultrasessantacinquenne
□ n. _______  persone ultrasessantacinquenni
□ n. _______ portatori di handicap permanente riconosciuto  (come definiti dalla Legge 104/92) o 
di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;;

5. che:
□ il codice dell’utenza idrica è:_________________________________, intestato al/alla 
sottoscritto/a __________________________________________, la cui spesa – per l’anno 2018 – 
ammonta ad € ______________________;
□  il codice dell'utenza idrica condominiale è:____________________________, che il condominio 
è posto in Via/Piazza_________________________________e  che la quota di propria competenza 
- per l’anno 2018 - è pari ad € ____________, come da dichiarazione, accompagnata da documento 
di   identità,   dell’ Amministrazione  di   condominio,   integrata  dalla  suddivisione  di   spettanza 
condominiale. Il  codice  IBAN  per l’erogazione del Bonus idrico  (solo per l’utenza condominiale/  
aggregata) è ____________________________________________________ ;



ALLEGATI:
□ copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
□ Attestazione ISEE in corso di validità
□ copia fattura utenza idrica riportante il nominativo del richiedente, l’indirizzo ed il codice utenza
□ eventuale dichiarazione dell’Amministratore di condominio, integrata dalla suddivisione di 
spettanza condominiale, che specifiche la spesa sostenuta nell’anno 2018
□ eventuale certificazione di invalidità

Uzzano ______________________
                                                             Firma

_____________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, saranno trattati in 
modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. il Comune di Uzzano è titolare del trattamento dati.
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale 

e/informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al servizio. I dati 
raccolti saranno oggetto di comunicazione a terzi, coinvolti nel servizio e non saranno oggetto di 
diffusione.

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni 
riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it)

                                                             Firma

_____________________________________

http://www.garanteprivacy.it

