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COMUNE DI Uz'z.ANO
PRoVINCIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Dererrninazione n.24 in data 26lOA2Ofi

OGGETTO Approvazione bando per I'assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
sulle tariffe del servizio idrico integrato a favore di nuclei familiari che versano in condizioni
di disaeio sociale ed economico in relazione alla spesa sostenuta nell'anno 2016.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di Uzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n.21 in data 31.12.2076,

zuCHIAMATA la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17.02.2016, avente per oggetto
"Approvazione Regolamento AIT per I'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale", che disciplina la
concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette (utenze deboli>, cioè nu-
clei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità ldrica Toscana che versano in situazioni socio-economiche disa-
giate;

PRESO ATTO che in attuazione di tale Regolamento a questo Comune sono stati assegnati fondi per
l'anno2017 pari ad €3.492,70;

CONSIDERATO che dai fondi assegnati dall'Autorità Idrica Toscana negli anni precedenti non residua
alcuna risorsa;

PRESO ATTO che in base al sopra richiamato Regolamento i servizi sociali dei Comuni sono individuati
quali soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni in argomento e a stabi-
lime gli importi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 14.04.2017, dichiarata immediatamente ese-

guibile, con la quale si fissano i criteri a cui rifarsi nella procedura di assegnazione delle agevolazioni economiche
di cui trattasi e si stabilisce di emanare apposito bando in base al quale i cittadini interessati potranno presentare

domanda per I'accesso alle agevolazioni in parola;
zuTENUTO di provvedere all'approvazione del suddetto bando nel testo allegato al presente atto, per far-

ne parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4, 2"comma;
VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-

nizzativa;
VISTO l'art. 147/biq comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8

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 conettezza
amministrativa, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, atffaverso apposito parere;

PRESO atto che la Dott.ssa Elena Papini è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente

determinazione, ai sensi della legge n.241 del T Agosto 1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l) di approvare, nei testi allegati sotto la lettera "4" e sotto lettera "B" al presente atto, nell'ordine, lo schema di
bando per I'assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi sulle tariffe del servizio idrico inte-
grato a favore dei nuclei familiari che versano in condizioni di disagio sociale ed economico, in relazione alla spe-

sa idrica sostenuta nell'anno 2016 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 prope-
deutici;
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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
I'importo dell'agevolazione in deduzione dalle bollette emesse successivamente;

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

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

'oAmministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscr{tto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlú. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMT]NIDI AZZANO E DI CHIESIN

"SERVIZI SEGRETERIA E
Di Dente)

Copia della presente viene trasmessa:

x allu Sesreteria Deî essete ínserítø nell'Archivìo delle UDETERMINAZIONI" atti orísínali
x all'U.O. comDetenle Der la nubblícazíone sll'ølbo Dretorìo on lÍne
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Allegato "A" alla determinazione n. 24 del26/04/2017

COMUI\E DIUZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

..SERVIZI SEGRETEzuA E SOCIALE"

BANDO PUBBLICO
per I'assegnazione di ageyolazioni economiche sotto forma di rimborsi
sulle tariffe del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO a favory di nuclei
familiari che versano in condizioni di disagio sociale ed economico, in
relazione ai consumi relativi all'anno 2016.

Il Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale"

VISTI:

la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17.02.2016, avente per oggetto "Approvazione
Regolamento AIT per l'atltazione di agevolazioni tariffarie a carallere sociale";
il decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 8 del 14.03.2017, così come
modificato con successivo decreto n. 13 del 05.04.2017;
la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 74.04.2077, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e modalità per I'assegnazione di agevolazioni
economiche sotto forma di rimborsi tariffari del servizio idrico integrato (S.I.I.) a favore dei nuclei
familiari che versano in situazione di disagio sociale ed economico (così dette "utenze deboli"), in
relazione alla spesa idrica sostenut a nell' anno 201 6;

la determinazione dello scrivente responsabile n. 24 del2610412017 con la quale è stato approvato lo
schema del presente bando;

RENDE NOTO

che a partire dal fino al i cittadini interessati, residenti nel Comune
di Uzzano, possono presentare domanda per chiedere I'assegnazione di agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi sulle tariffe del servizio idrico integrato, in base alle disposizioni che seguono:

Art. 1 - Requisiti per I'ammissione alle agevolazioni.

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni economiche tariffarie del servizio idrico integrato i
cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafrcanel Comune diUzzano;
2. titolarità di ttenza domestica residente del servizio idrico integrato, o, nel caso di utenze

condominiali-aggregate, residenza presso il corrispondente indirizzo di fornitura idrica;
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3. ISEE del nucleo familiare di appartenenza (calcolato in base al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 159 in data 5ll2l20l3) fino ad un massimo di € 10.000,00.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alladata della presentazione della domanda.

Art.2 - Criteri di priorità per la formazione della graduatorÍa e attribuzione dei relativi punteggi.

La graduatoria degli aventi diritto alle agevolazioni in parola sarà definita in base ai seguenti criteri di
priorità previa attribuzione dei corrispondenti punteggi:

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come
definiti dalla legge 104192) o di invalidità superiore al 66Yo di riduzione della capacità lavorativa:
punti 3;

b) nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati, ancorché
non conviventi, il punteggio non sarà attribuito): punti 2,5;

c) presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico: punti 2;
d) abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne: punti 1,5;
e) presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più componenti

ulhasessantacinquenni: punti 2.

Le condizioni di cui al presente articolo devono sussiçtere alla data della presentaziane della donlaniii.

Art.3 - Formazione della graduatoria.

La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata tn ordine decrescente del punteggio totale assegnato
tenendo conto dei sopra riportati requisiti e punteggi.
In presenza di parità di punteggio si procederà secondo il criterio dell'età del richiedente titolare dell'utenza
domestica, dando la precedenza nella graduatoria al più anziano di età.

La collocazione in gtaduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'agevolazione
riconosciuta.

Ãrt.4 - Modalità di assegnazione delle agevolazioni.

Le agevolazioni economiche di cui trattasi saranno assegnate seguendo I'ordine di graduatoria fino ad
esaurimento del budget complessivo pariaC3.492,70, messo a disposizione del Gestore, e calcolate sulla
base della spesa idrica sostenuta nell'anno 2016, che il richiedente sarà tenuto a documentare tramite la
presentazione delle relative bollette e dei corispondenti giustificativi di pagamento.

Le agevolazioni di cui trattasi saranno inserite, direttamente dal gestore, nelle bollette emesse

successivamente, sotto forma di rimborsi tariffari, secondo gli importi stabiliti dal Comune nei limiti e con le
modalità fissati dal presente bando.
Nel caso di beneficiari ricompresi in utenza condominiale/aggregata,l'agevolazione assegnata dal Comune
potrà essere erogata dal Gestore tramite bonifico/assegno oppure tramite accredito in bolletta, rendendo

edotto I'Amministratore affinché il beneficiario possa usufruire effettivamente dell'agevolazione nel suo
pagamento futuro della quota condominiale del servizio idrico integrato.

Art. 5 - Ammontare delle agevolazioni.

L'importo dell'agevolazione, che il Gestore del servizio idrico porterà in deduzione dalle bollette che
emetterà successivamente, è fissato nella misura del 50o/o dell'importo della spesa idrica sostenuta
dall'utente per il servizio idrico integrato nell'anno 2016, e comunque fino ad un massimo di € 190,00.

Nel caso in cui, a seguito dell'ercgazione della somma spettante a tutti i nominativi collocati in graduatoria,
residuassero delle somme, le stesse saranno in eguale misura suddivise tra i beneficiari delle agevolazioni,
con esclusione di coloro che hanno beneficiato della somma massima attribuibile (€ 190,00).

Art. 6 - Compilazione e presentazione della domanda
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La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune diUzzano che saranno distribuiti presso I'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'awenuto pagamento della stessa.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno

Lrt.7 - Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/1212000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione
dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.
Le suddette autocertificazioni saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso D.P.R. n.

44512000.

Art. 8 - Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'aft. 7I del DPR. 44512000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 22I/1999 spetta

all'Amministrazione Comunale procedere ad iclonei controlli, anche a campione, sullc ;;ridicità rlellc
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 prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi
legali.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno u.tilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Uzzano,

IL RESPONSABILE
(Sandra Di Dente)
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Allegato B) alla determinazione n. 24 in data 2610412017

AL COMUNE DI UZZANO

AREAASSOCIATA

TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

OGGETTO: Richiesta di agevolazioni economiche sulle tariffe delservizio idrico integrato
in relaiione ai consumi relativi all'anno 2016.

ll/La sottoscritto/a nato/a il

a () , c.f

residente in

Via tel

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 4451200 in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, ovvero diformazione od utilizzo di attifalsi,

CHIEDE

- che gli venga riconosciuta l'agevolazione economica sulle tariffe del servizio idrico integrato
sulla base dei consumi relativi all'anno 2016;

(riempire solo in cas;o di utenze condominiati-aggregatet

- t ] che I'eventuale agevolazione economica di tariffa sul consumo idrico anno 2016 venga
corrisposta con le seguenti modalità:

t I erogazione dell'agevolazione tramite assegno;

t 1 erogazione dell'agevolazione tramite IBAN:

DICHIARA

1. di essere residente nel Comune di Uzzano;

2. di essere titolare di utenza domestica del servizio idrico integrato presso I'abitazione di

residenza - codice utenza:

oppure, solo in caso di utenze condominiali-aggregate,

- d¡ essere residente nel condominio servito dall'utenza

posto

idrica

incodice: ,

VialPiazza Uzzano',



3. che I'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di

appartenenza, calcolato in base al DPCM n.15912013, a seguito di DSU acquisita al

protocollo èpari a€
inferiore a € 10.000,00;

4: 'di trovarsi nella seguente situazione familiaré (barrare i casi che ricorrono)

o presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap permanente riconosciuto
(come definiti dalla Legge 104192) o di invalidità superiore al66% di riduzione della
capacità lavorativa;

o nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente

separati, ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito);

o presenza nel nucleo familiaredi due o più minori a carico;

o abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne;

o presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più

com ponenti ultrasessantacinquenni.

5. di essere informato che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle

dichiarazioni rese per accedere ai benefici di cui al presente bando;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 della Legge 196-2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega i seguentidocumenti (barrare i punti che interessano):

o Fotocopia del documento di identità in corso divalidità;

o Fotocopie delle fatture relative all'anno 2016 del servizio idrico integrato e relative ricevute

di pagamento;

o Copie delle attestazioni di handicap/invalidità;

o Dichiarazione dell'amministratore di condominio da presentare in caso di utenze

condom inial i-aggregate;

Uzzano

(firma del richiedente)

Allegare copia di documento di identità in corso di validità



Allegato B) alla determinazione n. 24 in data 2610412017

AL COMUNE DI UZZANO

AREAASSOCIATA

TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

.SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

oGGETTo:RichiestadelSig.,residentenelcondominio
posto in' Via/Piazza ad Uzzano, per I'attribuzione d¡

agevolazioni economiche sulle tariffe del servizio idrico integrato in relazione ai consumi
relativi all'anno 2016.

ll sottoscritto nella sua qualità di

am m i n istratore de I condom i n io posto in Uzzano .Vial Piazza , ln cul

risiede il Sig.
idrica codice

, a cui corrisponde I'utenza
intestata

in relazione all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 4451200 in caso

di rilascio didichiarazioni mendaci, ovvero diformazione od utilizzo diattifalsi,

DICHIARA

a) che la spesa complessiva relativa al consumo idrico integrato a carico del richiedente sopra citato,

relativa all'anno 2016 , è pari ad € 

-;

b) I'avvenuto pagamento da parte del suddetto soggetto della sopra citata spesa

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

Luogo e data

(firma del dichiarante)

Allegare copia di documento di identità in corso di validità


