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Bando pubblico per l’assegnazione del 
“Bonus sociale idrico integrativo” 

FONDO 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 
 
VISTI  
La deliberazione n.12 del 27/04/2018 dell’Autorità Idrica Toscana;  
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18/04/2019;  
La Determinazione n. 181/2019; 
 

RENDE NOTO 
che a partire dal 03/05/2019 e fino al 03/06/2019 i residenti nel  Comune di  Vicchio possono 
presentare domanda per richiedere i  rimborsi economici a titolo di agevolazione della tariffa del 
servizio idrico esclusivamente per l’abitazione di residenza in base agli articoli che seguono:  
 
Art. 1 - Ammontare del rimborso  
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo 
pari a €. 21.163,15 e calcolati sulla base del consumo annuo 2018.    
Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica 
sostenuta nell’anno 2018.  
 
Art. 2 – Requisiti  
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini titolari di fornitura 
domestica residente o componenti il nucleo ISEE dell’intestatario del contratto di fornitura idrica, 
alla data di pubblicazione del presente bando, in possesso dei seguenti requisiti:  

 residenza nel Comune di Vicchio: è obbligatoria, pena l’esclusione, la coincidenza fra 
residenza anagrafica dell’intestatario o componente del nucleo ISEE e l’indirizzo di 
fornitura, così come previsto dall’art. 5.1 del Regolamento;  

 intestatario del contratto coincidente con un componente del nucleo ISEE 
 non essere titolari di contributi finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua da parte 

di Enti Pubblici per lo stesso anno; 
 avere un valore ISEE non superiore a € 10.500,00 ; 
 avere un valore ISEE fino ad € 12.500,00 in presenza di una delle seguenti condizioni:   

a) nucleo familiare composto da 5 o più componenti;  
b) nucleo familiare con almeno un componente con disabilità certificata, ai sensi della L. 
104/92;  
c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni.  

 
Per i nuclei familiari con più di 3 figli l’ISEE è aumentato a euro 20.000,00.  
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Art.3– Formazione della graduatoria  
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso, 
ordinato quindi, in funzione dell’ISEE crescente. Agli aventi diritto che possiedono i requisiti di 
cui al precedente art. 2 - lett. a), b), c) sarà considerato il valore ISEE abbattuto di € 2.000,00.  
A parità di valore ISEE il contributo sarà assegnato secondo l’ordine crescente del numero di 
protocollo attestante la presentazione della domanda.  
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione del 
contributo riconosciuto.  
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune. La pubblicazione ha valore di 
comunicazione all’utenza ed esclude qualsiasi comunicazione scritta individuale.  
 
Art.4 – Misura e modalità di erogazione delle agevolazioni  
Il contributo verrà determinato, per ogni avente diritto, nella misura non inferiore ad 1/3 delle 
spese relative al consumo idrico 2018 sostenute da ciascun richiedente, fino ad esaurimento 
delle risorse e secondo l’ordine di graduatoria.  
Se, a seguito dell’erogazione a tutti i richiedenti, della misura di 1/3 del consumo, dovessero 
residuare fondi, questi, saranno erogati a tutti gli aventi diritto attribuendo una percentuale 
superiore a 1/3 e fino al 100% effettuando quindi una ridistribuzione proporzionale delle risorse.   
L’agevolazione sarà erogata direttamente dal soggetto gestore (Publiacqua spa) mediante 
rimborso in bolletta direttamente all’utente o all’utenza raggruppata (es. condominio).  
La spesa idrica dell’anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale 
anno, al netto del Bonus Nazionale, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo 
dell’agevolazione nell’anno di competenza.  
 
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sul 
modello appositamente predisposto dal Comune e distribuito presso l’URP, nell’orario di 
apertura al pubblico. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune. In caso 
di utenza condominiale, dovrà essere compilato, da parte dell’Amministratore, apposita 
dichiarazione allegata.  
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate esclusivamente:  
a- personalmente all’Ufficio protocollo del Comune di Vicchio; 
b- inviate all'indirizzo PEC: comune.vicchio@postacert.toscana.it  
c- spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Vicchio, Via Garibaldi 1, 50039 
Vicchio; 
Le domande inoltrate ai sensi delle lettere a) e b) succitate, devono pervenire al Comune entro 
il 05/06/2019. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante.   
 
Art. 6 – Controlli e sanzioni  
Il Comune si riserva di espletare controlli preliminari sulla domanda presentata nel rispetto e in 
applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000.    

mailto:erp@comune.vicchio.fi.it


 

 

Via Garibaldi, 1 

50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

Servizio n. 2 
 

 

 

 

Servizio n. 2, Sviluppo Economico, Cultura, P.I., Casa e Sociale 
 

 

 Tel. 055-8439224   Fax 055-844275 

e.mail: erp@comune.vicchio.fi.it  
 

 

Sito web: www.comune.vicchio.fi.it 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 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, come previsto dall’art.75 D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione 
Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.  
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali - Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati 
Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali 
del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di leggeIl 
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento 
potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del 
trattamento è il Comune di Vicchio. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 
www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione "privacy" 
 
Allegati: modulo di domanda e dichiarazione Amministratore condominio  
 
  

Il Responsabile del Servizio 2 
       Dr.ssa Olimpia Pintozzi 
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