COMUNE DI POMARANCE Provincia di Pisa
P.za S.Anna n°1 56045- Pomarance (PI)- Tel. 0588/62 311 Fax
0588/65470

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – CONFERENZA TERRITORIALE N. 5
“TOSCANA COSTA”
IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
RENDE NOTO
Che, a seguito del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale– Conferenza Territoriale n. 5 “ Toscana Costa” approvato
dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Integrata (AIT) con deliberazione n. 2 del
12/01/2015, sono previste forme di sostegno economico per la copertura delle
bollette dell’acqua a favore di utenti, del servizio idrico integrato, che versano in
condizioni socio-economiche disagiate, residenti nel territorio comunale.
Art. 1 REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA:
Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del
richiedente dei seguenti requisiti e condizioni:
a) avere la residenza anagrafica nel Comune di Pomarance;
b) avere una situazione economica del nucleo familiare certificata da
attestazione ISEE (rilasciata nel 2015), con un valore ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) pari e/o inferiore a 7.500,00 euro relativa ai
Redditi Anno 2013. Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale
certificazione deve comunque essere esibita la ricevuta rilasciata dal CAF che
certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE;
c) essere intestatari di una utenza individuale, ovvero usufruire di una fornitura
condominiale, ovvero essere inquilini che sostengono la spesa della fornitura
dell'acqua intestata al locatore/comodante relativamente all'abitazione in cui si
ha la residenza;
d) non avere situazioni di morosità con il gestore ASA Spa;
e) avere una situazione di morosità incolpevole ovvero una morosità dovuta a
stato di disoccupazione o grave malattia di uno dei componenti il nucleo
familiare dalla quale sia derivata l’impossibilità o la grande difficoltà ad
effettuare il regolare pagamento del servizio idrico in analogia di quanto
disposto all’art. 30 comma 4 della L.R. 96/96 e/o di quanto disposto dal
Regolamento dell’Autorità Idrica Toscana
f) essere in possesso di copia delle ricevute o bollette intestate al richiedente;
qualora le utenze siano intestate ad altro soggetto, sarà necessaria la

dichiarazione dell’intestatario delle utenze, che attesti sia l'importo dovuto, sia
che il pagamento è effettuato dal richiedente il contributo.
Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA
Le domande di partecipazione, accompagnate da un documento di identità del
sottoscrittore e da tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate
unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pomarance entro
le ore 12.00 del giorno 15/01/2015 ( termine perentorio) secondo una delle
seguenti modalità:
 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Sant’Anna, 1 –
Pomarance ;
 per posta a mezzo raccomandata al Comune di Pomarance, Piazza
Sant’Anna, 1 – 56145 Pomarance PISA;
 mediante posta certificata comune.pomarance@postacert.toscana.it
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali
disguidi imputabili al servizio postale, a caso fortuito o forza maggiore.
Per le domande spedite per posta non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.
Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l’eventuale
opposizione sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in
Piazza Sant’Anna 1 Pomarance, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
I moduli e il presente bando sono consultabili nella sezione “altri bandi” del sito web
del Comune di Pomarance all’indirizzo http://www.comune.pomarance.pi.it nonché
all’albo on line del Comune di Pomarance
Art. 3 ALLEGATI
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
1) Attestazione ISEE con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica;
2) Fotocopia fronte/retro del documento d’identità e per i cittadini extra-comunitari
anche fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno;
3) Fotocopia dei bollettini pagati relativi al consumo idrico anno 2015 oppure
estratto dei pagamenti per il consumo 2015 richiesto al Soggetto Gestore ;
4) (solo se l’utenza è condominiale) Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di
condominio o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso;
5) (solo se l’utenza è intestata al locatore/comodante) Dichiarazione del
locatore/comodante ; copia contratto di locazione/comodato e copia del documento
di identità dello stesso;

Art. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

La somma assegnata al Comune di Pomarance di € 3.280,07 sarà suddivisa tra i
soggetti richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, erogando a ciascuno, nel
limite della disponibilità economica, l'importo relativo al consumo idrico 2015
documentato. I richiedenti saranno collocati in una graduatoria redatta secondo
l’ISEE del nucleo familiare iniziando dalla domanda con ISEE più basso.
Nell’eventualità che le quote dovute dai singoli utenti al soggetto gestore siano
superiori al budget assegnato al Comune ovvero ad € 3.280,07, anziché il 100%
dell’importo speso per il servizio idrico, il contributo sarà liquidato in modo
proporzionale alla disponibilità effettiva secondo la formula:
Percentuale di liquidazione =

3.280,07*100

Spesa complessiva utenti
L'importo erogato a ciascun utente non potrà essere comunque superiore
all’importo annuale corrisposto dall’utente stesso al gestore del servizio idrico.
Successivamente, nell'ambito e nei limiti dell'entità del contributo assegnato a
ciascun Comune, il Gestore del servizio idrico porterà in deduzione dalle bollette
del Sistema Idrico Integrato gli importi stabiliti dal Comune per ciascun utente
indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal contributo complessivo
stesso. Laddove l'utente sia ricompreso in una utenza condominiale e pertanto non
sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente segnalato, il gestore
erogherà l'importo all’intestatario dell’utenza condominiale e sarà cura
dell’amministratore trasferire l’importo attribuito direttamente al beneficiario.
Art. 5 VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle
autocertificazioni nella misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al
beneficio.
Qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in
sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato,il richiedente
decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e, in caso di dichiarazione mendace,
sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del
Codice Penale). Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione tariffaria saranno infine
inviati alla Guardia di Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli
sostanziali sulle dichiarazioni ISEE
Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente
ai fini della gestione della procedura di selezione. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
sopra citato, il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o trattati
in termini non conformi alla legge; di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il Responsabile del trattamento dei
dati è la dr.ssa Eleonora Burchianti, direttore del Settore Affari Generali del
Comune di Pomarance.
Art. 7 RICORSI
L'elenco provvisorio dei nominativi individuati sarà pubblicato all'albo on line del
Comune di Pomarance e avverso di esso potrà essere presentato ricorso entro 15
giorni dalla data di pubblicazione, con istanza di riesame corredata della
documentazione a chiarimento ritenuta necessaria. Contro l'atto amministrativo di
approvazione dell'elenco definitivo dei nominativi individuati è possibile presentare
ricorso al T.A.R. Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro
120 giorni al Presidente della Repubblica.
Art. 8 INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi al direttore del Settore Affari Generali dr.ssa
Eleonora Burchianti 0588/62319 oppure alla sig.ra Martellucci Sonia 0588/62303
Pomarance 10.12.2015

Il Direttore del Settore Affari Generali
Fir.to dr.ssa Eleonora Burchianti

