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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

“BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” 

FONDO 2018 
 

Il Responsabile del Servizio n. 2 

 

RICHIAMATI 

 La deliberazione n. 12 del 27.04.2018 dell’Autorità Idrica Toscana avente ad oggetto “adeguamenti al 

Regolamento AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l’introduzione del 

Bonus Sociale Idrico Integrativo” adottata per adeguare il Regolamento AIT alle nuove modalità 

applicative deliberate dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con 

deliberazione n. 897/2017/R/idr del 21/12/2017 e con la successiva deliberazione ARERA n. 

227/2018/R/idr del 05/04/2018 che hanno definito le modalità applicative del bonus sociale idrico per 

la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, dando 

così attuazione alle disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di tariffa sociale, con la Legge n. 

221/2015 (c.d. Collegato Ambientale) che hanno istituito per la prima volta il BONUS IDRICO 

NAZIONALE che spetta ai cittadini residenti che hanno i requisiti per richiedere il bonus elettrico 

e/o gas (Sgate luce/gas); 

 Il Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 43/2018; 

 Le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 55 e 61/2016; 

 La propria determinazione n. 223 del 07/06/2018con la quale viene approvato il presente Bando e la 

relativa documentazione per l’anno 2018; 

  

RENDE NOTO 

 

che a partire dall’8 giugno 2018 e fino al 9 luglio 2018  i residenti nel  Comune di Vicchio possono 

presentare domanda per richiedere l’agevolazione della tariffa del servizio idrico, dal corrente anno definito 

Bonus Sociale Idrico Integrativo, 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 €. 

21.310,92 assegnato con Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 43/2018 di ripartizione del fondo anno 2018 

(ex FONI) e calcolati sulla base della spesa idrica anno 2017. 

Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta 

nell’anno 2017. 

 

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; 
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 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. 

104/1992; 

c)  nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni. 

 

I titolari di carta acquisti o di REI sono ammessi al beneficio previa presentazione della domanda. 

 

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 diritto all’erogazione del contributo 

riconosciuto. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune. La pubblicazione ha valore di comunicazione 

all’utenza. Il Comune di Vicchio non farà comunicazioni individuali di alcun tipo né ai soggetti ammessi né 

ai soggetti eventualmente esclusi. 

 

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 2017 sostenute da ciascun richiedente al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale 

anno e comunque fino ad esaurimento delle risorse e secondo l’ordine di graduatoria.  

In ogni caso l’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno solare precedente, 

diminuita dell’importo massimo del Bonus sociale idrico integrativo al lordo degli eventuali contributi 

assegnati in tale anno. 

 

Nel caso in cui il fabbisogno rilevato non comporti l’esaurimento del budget, l’avanzo verrà ridistribuito in 

percentuale agli aventi diritto in ordine di graduatoria.  

  

L’agevolazione sarà erogata direttamente dal soggetto gestore (Publiacqua spa) mediante rimborso in bolletta 

direttamente all’utente o all’utenza raggruppata (es. condominio). 

 

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’Ufficio Relazioni con il Pubblico. La 

modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.vicchio.fi.it).  

 

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere presentate esclusivamente: 

a) personalmente all’Ufficio protocollo del Comune di Vicchio in orario di ufficio; 

http://www.comune.vicchio.fi.it/
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b) inviate via PEC: comune.vicchio@postacert.toscana.it con allegata copia del documento di identità in 

corso di validità; 

c) spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Vicchio, Via Garibaldi 1 – 50039 Vicchio (FI) 

con allegata copia del documento di identità in corso di validità; 

 

In caso di utenza condominiale, dovrà essere compilato, da parte dell’Amministratore, apposita 

sezione contenuta nel modello di domanda.  

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 9/07/2018. Farà esclusivamente 

fede, anche per le domande inviate via PEC o tramite raccomandata AR, la data di acquisizione al protocollo 

dell’Ente. 

 

Saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande: 

1. non firmate; 

2. prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

3. che, a seguito dei controlli effettuati da parte del Comune di Vicchio, dovessero contenere dati non 

corrispondenti al vero; 

4. domande con allegate attestazioni ISEE riportanti omissioni e difformità; 

5. pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando. 

 

 

ART. 6 – Controlli, sanzioni, ricorsi 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, 

anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte; i controlli riguardanti le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'Amministrazione procedente con le modalità 

previste dalla normativa vigente, consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante 

ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.  

Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 presentino delle irregolarità o delle 

omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione 

potrà dare notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento 

delle dichiarazioni; in mancanza delle suddette integrazioni, la relativa domanda di partecipazione sarà 

esclusa dal concorso. 

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 viene escluso dalla graduatoria e 

decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.  

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi 

legali e delle spese occorse.  

Il Comune potrà trasmettere alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti 

dalle leggi vigenti l’elenco degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di 

più attenta valutazione.  

 

Contro la graduatoria provvisoria, pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito 

web Comunale (www.comune.vicchio.fi.it), sarà depositata per la consultazione presso l’Ufficio URP negli 

orari di apertura al pubblico. Contro tale atto è possibile presentare opposizione scritta – indirizzata al 

mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it
http://www.comune.vicchio.fi.it/
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Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Cultura e Servizi Sociali, Dott.ssa Olimpia Pintozzi - entro 

15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo on line Comunale. 

A seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro il termine per l’opposizione e della decisione sulle 

opposizioni presentate sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale la graduatoria definitiva. 

Sarà pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito del Comune di Vicchio 

(www.comune.vicchio.fi.it). Sarà depositata per la consultazione presso l’Ufficio URP negli orari di apertura 

al pubblico. Contro la graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.   

 

ART. 7 – Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei diritti dell’interessato conformemente a quanto previsto dal 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR (di seguito Regolamento) 

 

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro-tempore del Comune di Vicchio – Via 

Garibaldi, n. 1 – 50039 Vicchio. 

 

Finalità del trattamento - Base giuridica 

La finalità del trattamento è quella di erogare il “bonus sociale idrico integrativo”, così come previsto dalla 

Deliberazione della Autorità Idrica Toscana n. 12 del 27.04.2018 e dal presente bando. 

Per massima trasparenza e in via generale, si informa che i dati ricevuti saranno utilizzati esclusivamente per 

l'erogazione del beneficio economico richiesto e saranno comunicati al gestore del servizio idrico affinché 

provveda alla erogazione delle somme eventualmente spettanti. A tale scopo si comunica che il gestore è: 

Publiacqua SpA. 

 

Luogo del trattamento dei dati  
I trattamenti connessi all’erogazione del beneficio economico “bonus sociale idrico integrativo” hanno luogo 

presso la sede dell'Ente e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento. I dati dei richiedenti 

saranno inoltre trasmessi al gestore del servizio idrico, per gli adempimenti spettanti a quest’ultimo. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo; l'utente può 

negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. Tuttavia, negare il consenso 

comporterà l’impossibilità di erogare il bonus oggetto del bando. 

 

Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati al solo scopo di erogare l’agevolazione economica denominata “bonus sociale 

idrico integrativo”.  

Diritti degli interessati 
L'utente potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In 

base alla normativa vigente potrà: 

 chiedere l'accesso ai suoi dati personali (art. 15); 

http://www.comune.vicchio.fi.it/
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 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 

16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati (art. 21), richiederne la 

cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al 

trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. 

 

 

Allegati: Modulo di domanda                                                                                                                
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