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”.
RIAPERTURA
TERMINI
PER
LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.ANNO 2016

Scadenza presentazione delle domande: 09.12.2016
IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTA
La deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 07.10.2016;
La propria determinazione n. 321 (Gen. n. 744) del 28.11.2016;
L’art. 6 comma 4 del Regolamento regionale AIT per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato;

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. 5 del
17/02/2016, 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, ovvero rientranti nella tipologia socioeconomica corrispondente a quella che viene definita “utenti deboli” residenti nel
territorio comunale.
Art. 1 CONDIZIONI 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) residenza anagrafica nel Comune di Pomarance; potrà essere ammesso a
partecipare al beneficio anche il soggetto residente che sia divenuto utente fino
al giorno prima la scadenza del termine per la presentazione delle domande (per
esempio, perché erede dell'attuale intestatario). In tal caso il parametro per
calcolare il tetto massimo del contributo sarà comunque la spesa dell'anno
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solare precedente relativo alla fornitura del vecchio intestatario.
b) situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE
(rilasciata nel 2016), con un valore ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) pari e/o inferiore a 9.000,00 Euro relativa ai Redditi
Anno 2014. 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) titolarità di una utenza Domestica Residente o, nel caso di utenze aggregate o
condominiali, essere residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura;
d) possesso di copia delle ricevute o bollette intestate al richiedente dell'anno
2015; qualora le utenze siano intestate ad altro soggetto (utenza
condominale/aggregata), sarà necessaria la dichiarazione dell’amministratore di
condominio, o figura con funzioni analoghe, che attesti l'importo spettante al
richiedente, l'avvenuto o meno pagamento da parte del richiedente di tale
importo, nonché il nominativo di chi ha effettuato il pagamento dell'utenza;
Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA
Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnate pena esclusione 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.
Copia del presente bando e del modello per la domanda sono disponibili presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pomarance Piazza Sant’Anna n. 1Pomarance, 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;
Il modello di domanda e il presente bando sono consultabili altresì 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 e nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
dell’Amministrazione Trasparente del Comune stesso.
Le domande devono pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno
9.12.2016 (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
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Per le domande spedite per posta non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.
Art. 3 ALLEGATI
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
1) Attestazione ISEE con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica o ricevuta
rilasciata dal CAF che certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE;
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/aggregata) Dichiarazione rilasciata
dall’Amministratore di condominio o analoga figura e copia del documento di
identità dello stesso, attestante sia la quota dei consumi idrici di competenza del
richiedente per l'anno 2015 sia l'avvenuto o meno pagamento di tale quota, nonché
il nominativo di chi ha effettuato il pagamento.
Art. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria
provvisoria; tale graduatoria, contenente anche i modi e i tempi per l’opposizione e
il nome del Responsabile del procedimento, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi
sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della Legge 241/90 e
s.m. ed i. Della pubblicazione della graduatoria sarà data altresì informazione
mediante pubblicazione sul sito del Comune www.comune.pomarance.pi.it
Durante i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo
Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso avverso alla stessa, entro la
data indicata nella determinazione di approvazione con le modalità indicate nel
successivo art. 7.
L’ufficio provvederà ad esaminare gli eventuali ricorsi e a darne comunicazione
all’interessato, motivando l’accoglimento o il diniego del medesimo e
successivamente provvederà a redigere la graduatoria definitiva.
La somma residua disponibile per il Comune di Pomarance, pari ad € 1.933,70,
sarà suddivisa tra i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti richiesti individuati
da un'apposita Commissione, erogando a ciascuno, nel limite della disponibilità
economica, l'importo relativo al documentato consumo idrico 2015.
Il contributo erogabile alle singole utenze sarà ricompreso tra l'importo minimo
nella misura di 1/3 dell'importo annuale del consumo e l'importo massimo del
100%.
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Nell’eventualità che le quote corrisposte dai singoli utenti al soggetto gestore siano
complessivamente superiori al budget residuale assegnato al Comune ovvero ad €
1.933,70, anziché il 100% dell'importo speso per il servizio idrico, il contributo sarà
liquidato in modo proporzionale garantendo in primo luogo la corresponsione a
ciascuno della quota minima di 1/3 e distribuendo la somma residua con le
seguenti modalità:
1. i richiedenti verranno collocati in ordine crescente (dal valore più basso al
valore più alto) del valore ISEE dichiarato, suddividendoli quindi in due fasce
così individuate:
•

da 0,00 a 7.500,00 euro

FASCIA A

•

da 7.500,01 a 9.000,00 euro

FASCIA B

2. ai richiedenti collocati nella prima fascia (FASCIA A), sarà attribuito
complessivamente l'80% della Somma Residua di cui sopra, mentre ai
richiedenti collocati in FASCIA B, sarà attribuito il rimanente 20%.
3. all'interno di ciascuna fascia, quindi, l'importo ulteriore attribuibile
singolarmente ai richiedenti, sarà determinato proporzionalmente, applicando
alla somma corrispondente alla singola spesa idrica 2015, decurtata del
contributo minimo di 1/3, la percentuale risultante dalla seguente formula:
P=

Somma Residua x 100
Fabbisogno Residuo dei richiedenti

dove:
P = la percentuale da applicare
Somma Residua = Somma risultante dalla sottrazione, dall'importo totale
disponibile residuale del Comune di € 1.933,70, dell'importo complessivo del
contributo minimo di 1/3 per tutti i richiedenti.
Fabbisogno Residuo dei richiedenti = Somma risultante dalla sottrazione,
dall'importo determinato quale necessità complessiva dei richiedenti come dettato
dal Regolamento AIT, della somma già calcolata pari ad un terzo a titolo di
contributo minimo per tutti i richiedenti.
Al singolo richiedente, in tale ipotesi verrà corrisposto un importo pari alla somma
del contributo minimo di 1/3 più la somma proporzionalmente attribuita come sopra.
L'importo erogato a ciascun utente non potrà eccedere il valore della spesa
idrica relativa all’anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno (art. 6 comma 2 Reg. AIT).
Qualora invece, la somma residua del Comune di Pomarance e disponibile
per l'erogazione all'utenza non sia sufficiente a garantire il contributo
minimo nella misura di 1/3 dell'importo annuale del consumo, i richiedenti
saranno collocati in una graduatoria formata in ordine crescente in base al
valore ISEE
e sarà corrisposto il contributo minimo di 1/3 fino ad
esaurimento delle risorse residue disponibili (art. 6 comma 5 Reg. AIT).
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Successivamente, nell'ambito e nei limiti dell'entità del contributo assegnato al
Comune, il Gestore del Servizio Idrico porterà in deduzione dalle bollette del
Servizio Idrico Integrato gli importi comunicati dal Comune per ciascun utente
indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal contributo complessivo
stesso. Laddove l'utente sia ricompreso in una utenza condominiale/aggregata e
pertanto non sia possibile dedurre l'importo indicato direttamente all'utente
segnalato, il gestore erogherà l'importo mediante bonifico/assegno oppure tramite
accredito in bolletta, rendendo edotto l'Amministratore affinché il beneficiario possa
usufruire effettivamente dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota
condominiale.
Nel caso in cui la dichiarazione dell'Amministratore attesti il non avvenuto
pagamento delle bollette idriche, per impedire che il beneficiario moroso verso il
condominio possa anche beneficiare del contributo senza ottemperare ad alcun
pagamento, sarà utilizzata solo la seconda modalità, ovvero l’accredito in bolletta.
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 indebitamente conseguiti e, in questo
caso, per la 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 potranno infine essere 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 il Responsabile del procedimento.
Art. 7 RICORSI
Il ricorso, presentato con le stesse modalità con le quali viene presentata la
domanda, dovrà contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la
propria collocazione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la
documentazione necessaria.
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Contro il presente atto 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
Eleonora Burchianti Tel. 0588 62319 negli orari di apertura al pubblico (lunedì e
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore
18.00) oppure a Martellucci Sonia 0588 62303, negli orari di apertura al pubblico (
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00).
Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Eleonora Burchianti.
Pomarance, lì 29.11.2016

Il Direttore del Settore Affari Generali
dr.ssa Eleonora Burchianti
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