COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (SII) RELATIVE ALL'ANNO 2018
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATO :
• la deliberazione dell'Autorità idrica della Toscana (AIT) n. 5 del 17/02/2016
"Regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII " che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto
forma di rimborsi TARI;
• la delibera Arera n. 897/2017, così come modificata con deliberazione n.227/2018;
• la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (ATI) n.12 del 27/04/2018
"Adeguamenti al Regolamento Ait per l' attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per l' introduzione del Bonus Idrico";
• il Decreto del Direttore Generale di AIT n. 39 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto
"Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del SII da parte del gestore ASA spa per
conto dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa – Rendiconto
erogazioni anno 2016. Definizione fondo anno 2018";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 16/05/2018con cui sono stati indicati

i criteri adottati per il bando in oggetto nel territorio di Piombino;
VISTA la determina dirigenziale n. 464 del 17/05/2018 con la quale si approva lo schema
di domanda ed il presente avviso;
RENDE NOTO
Che è indetto un AVVISO PUBBLICO allo scopo di consentire la formazione di un elenco
di cittadini ammessi a concorrere alla concessione del beneficio dell'agevolazione tariffaria
di cui alla deliberazione dell'AIT n.12 del 27/04/2018 "Adeguamenti al Regolamento Ait
per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l' introduzione del Bonus
Idrico".
Che Il contributo da assegnare sarà calcolato sulla base della spesa idrica dell'anno solare
precedente,(2017) al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno e, comunque,
non superiore alla spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo
massimo del Bonus sociale idrico nazionale.
Che l'accesso al contributo è regolato dalla procedura che segue.
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1-Condizioni per accedere all'agevolazione tariffaria
Le condizioni generali per richiedere l'agevolazione tariffaria sono le seguenti :
a) residenza anagrafica nel comune di Piombino;
b) situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente ordinario) in corso di validità il cui valore sia pari
e/o inferiore ad € 9,700,00;
c) essere titolare di fornitura domestica residente o nel caso di utenze aggregate
residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura;
d) nel caso di utenza condominiale/raggruppata attestazione dell'amministratore di
condominio o intestatario dell'utenza raggruppata circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e avvenuto o non avvenuto pagamento da
parte del richiedente di tale spesa.
2-Modalità di presentazione della domanda:
2.1. Modulo di domanda
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente su
moduli, appositamente predisposti dal Comune di Piombino, che si possono ritirare
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00 ed il mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17,30, oppure si
possono scaricare direttamente dal sito internet www.comune.piombino.li.it.
In caso di utenze condominiali o aggregate, la domanda deve essere debitamente
compilata a cura dell'amministratore di condominio o dell'intestatario dell'utenza
aggregata, alla pagina 3 del modulo di domanda, a pena di esclusione.
Inoltre alla domanda deve essere allegato il modello ISEE o modello ISEE corrente
in corso di validità.
2.3. Termine e modalità di presentazione della domanda
Il modulo, debitamente sottoscritto ai sensi di legge, corredato di tutta la necessaria ed
idonea documentazione, dovrà pervenire al Comune di Piombino dal giorno 21/05/2018
al giorno 22/06/2018 entro le ore 13,00, termine perentorio per il quale farà fede
esclusivamente il timbro d'entrata dell'Ufficio Protocollo generale del comune di Piombino.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 il richiedente può ricorrere
all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente
avviso, mediante le dichiarazioni previste dal modulo di domanda.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre i termini sopra indicati, debitamente
compilata in ogni sua parte e relativi allegati, con le seguenti modalità:
-

presso la sala del Quartiere Porta a Terra in via dell'Arsenale n. 4 con i seguenti
orari: Lunedì-Mercoledì-Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13.00;

-

mediante invio postale a mezzo raccomandata a :
COMUNE DI PIOMBINO
Settore Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) RELATIVE ALL'ANNO 2018
Via Ferruccio 4 57025 – Piombino
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SI AVVERTE che nel caso di invio postale ai fini dell’accettazione delle domande spedite
a mezzo raccomandata A.R., saranno ammesse esclusivamente quelle giunte
all'Ufficio Protocollo generale del Comune entro il termine di scadenza della
presentazione.
E' specificato altresì che :
1. NON farà fede il timbro postale;
2. il ritardato recapito dell'istanza, per il Comune accentate, è riconducibile
esclusivamente alla responsabilità del cittadino interessato alla
presentazione.
-

mediante:
posta certificata all'indirizzo: comune.piombino@postacert.toscana.it
APACI: www.comune.piombino.li.it (percorso NEWSLETTER - servizi online APACI invia documenti al Comune)

2.4. Ricevuta della Domanda
Alle domande pervenute verrà attribuito un numero di pratica che sarà indicato nella
graduatoria degli aventi diritto per individuare l'utente ammesso al contributo, che
corrisponde:
• nel caso in cui l'utente abbia consegnato la domanda brevi manu all'ufficio
competente il numero della ricevuta di consegna;
• nel caso di invio postale o tramite PEC il numero del protocollo di arrivo che sarà
cura dell'utente richiedere telefonicamente presso l'ufficio Politiche Sociali.
(Tel. 056563388).
3-Modalità di erogazione dell'agevolazione tariffaria
3.1. L'agevolazione o il contributo erogabile alle singole utenze sarà percentualmente
ricompreso tra l'importo minimo nella misura di 1/3 e l'importo massimo del 100% della
spesa idrica dell'anno solare precedente (2017), al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno; tale valore non potrà comunque eccedere il valore della spesa
idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del Bonus
sociale idrico nazionale;
3.2. Le richieste di agevolazione tariffaria pervenute saranno valutate in sede di
Commissione Comunale per le prestazioni sociali, di cui ne è parte integrante L'UF
Assistenza Sociale della locale ASL, che provvederà a :
1. ammettere o escludere i richiedenti dalla misura di sostegno;
2. predisporre l'elenco degli aventi diritto ordinato in base all'ISEE crescente;
3. determinare l'importo dei singoli contributi fino ad esaurimento della risorsa;
4. trasmettere al Gestore del SII, ASA spa, l'elenco dei contributi concessi.
3.3. E' assegnata al gestore del servizio idrico integrato, ASA spa, la competenza
operativa ad erogare ai beneficiari le agevolazioni economiche così come competenza
spettante.
3

4-Controlli e sanzioni
4.1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento ad idonei controlli,
anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al beneficio.
4.2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
l'Amministrazione Comunale procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio
eventualmente conseguito ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali
conseguenti.
5-Trattamento dei dati personali
5.1. I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro
riservatezza e sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 (codice della privacy) ed
esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione ed alle attività
conseguenti, ivi compresi i necessari controlli.
6-Norma Finale
6.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
vigente normativa in materia, ed in particolare a:
• Deliberazione dell'autorità idrica della Toscana n. 12/2018;
• Decreto del Direttore Generale AIT n. 39/18
• DGC n. 123 del 16/05/2018

Piombino, 21 maggio 2018

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Prof. Alessandro Bezzini
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