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Bando pubblico per l’assegnazione del “Bonus sociale idrico integrativo” FONDO 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 
VISTI:   

• la Deliberazione n. 15 del 30/07/2021 dell’Autorità Idrica Toscana ad oggetto: “Modifica 
del Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” con 
cui viene approvato il nuovo Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del bonus sociale 
idrico integrativo a partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico Integrativo 
dell’anno 2022; 

• il Decreto n. 56 del 30/03/2022 con oggetto “Esiti erogazione del Bonus Idrico Integrativo 
anno 2021 e conseguente ripartizione del Fondo per l’anno 2022 dei Comuni della 
Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno – Gestore Publiacqua S.p.A.” con il quale 
vengono messi a disposizione del Comune di Vicchio per le cosiddette “utenze deboli” € 
17.000,66 per l’anno 2022; 

• il Decreto n. 58 del 04/04/2022 con oggetto “Esiti erogazione del Bonus Idrico Integrativo 
anno 2021 e conseguente ripartizione del Fondo per l’anno 2022 dei Comuni della 
Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno – Gestore Publiacqua S.p.A. Rettifica Decreto 
n. 56 del 30/03/2022”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29.04.2021 con la quale si stabiliscono i 
criteri per le agevolazioni tariffarie idriche rivolte alle utenze deboli del Comune di Vicchio;  

• la Determinazione Servizio 3 n. 73 del 09.05.2022 di approvazione e pubblicazione del 
presente bando per l’accesso ai rimborsi economici e relativa modulistica;   

 
RENDE NOTO 

 
che a partire dal 10.05.2022 e fino al 07.06.2022 i residenti nel Comune di Vicchio possono 
presentare domanda per richiedere l’assegnazione di 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 – Requisiti  
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 
  

a. residenza nel Comune di Vicchio;  
 

b. cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea in possesso di 
attestazione di regolarità di soggiorno o di un altro Stato non aderente all'Unione 
Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno; 
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c1. nel caso di utenza diretta (utenze singole): 
o intestatario del contratto coincidente con un componente del nucleo ISEE;  
o residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica coincidente 

con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 
o nominativo e codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica 

coincidente con il nominativo di un componente del nucleo ISEE; 
c2. nel caso di utenza indiretti (utenze aggregate/condominiali): 

o residenza anagrafica di uno dei componenti del nucleo ISEE del richiedente 
coincidente con l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il 
medesimo nucleo usufruisce, ovvero indirizzo di residenza anagrafica del 
richiedente riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o 
aggregata 
 

d. non essere titolari di contributi finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua da 
parte di Enti Pubblici per lo stesso anno; 
 

e. possesso di Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare calcolato asi 
del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.: 

• valore ISEE non superiore a € 10.500,00; 

• valore ISEE fino ad € 12.500,00 in caso di nucleo familiare composto da 5 o 
più componenti OPPURE in caso di almeno un componente con disabilità 
certificata, ai sensi della L. 104/92 OPPURE nucleo familiare composto 
esclusivamente da ultrasettantenni.  

• valore ISEE fino a euro 20.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di 3 
figli o più a carico; 

 
Il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando, di aver sottoscritto entro la data 
di scadenza del bando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’Attestazione ISEE, 
indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato. Qualora l’Attestazione Isee 
segnali omissioni o difformità, o non corrisponda al nucleo familiare anagraficamente residente, 
la domanda verrà ammessa con riserva e il cittadino richiedente dovrà presentare entro il termine 
di approvazione della graduatoria definitiva un’attestazione Isee corretta e priva di omissioni. 
 
Si evidenzia che: 

- ciascun nucleo ISEE ha diritto al Bonus Integrativo con riferimento ad un solo contratto di 
fornitura; 

- la condizione di morosità rispetto al pagamento dell’affitto non è motivo di esclusione dal 
beneficio. 

- tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
bando. 
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Art. 2 - Ammontare del rimborso e graduatoria beneficiari 
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo 
assegnato al Comune di Vicchio, pari a €. 17.000,66 dall’Autorità Idrica Toscana, e saranno 
calcolati sulla base del consumo annuo 2021.    
Il Bonus sociale idrico integrativo anno 2022 è erogato agli aventi diritto fino a esaurimento del 
budget complessivo assegnato al Comune di Vicchio dall’Autorità Idrica Toscana pari ad euro 
17.000,66 nella misura massima pari all’importo della spesa relativa al consumo idrico riferito 
all'anno 2021 diminuito dell’importo calcolato del bonus sociale idrico nazionale e al lordo degli 
eventuali contributi assegnati in tale anno. 
Qualora il fondo assegnato dall'Autorità Idrica Toscana, non consenta di coprire tutto il 
fabbisogno, calcolato sulla base della spesa sostenuta dai richiedenti, sarà concesso un rimborso 
diverso applicando un abbattimento della percentuale di pari importo a tutti gli aventi diritto, tenuto 
conto dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta dai richiedenti e dei fondi disponibili e 
comunque fino ad un minimo di rimborso non inferiore al 33%.  
Qualora anche in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà 
erogato nella misura minima del 33%, rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento 
delle risorse. 
Tale agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura.  
Nel caso si verificasse l’ipotesi di cui al comma 3 la graduatoria degli aventi diritto sarà definita 
assegnando la priorità al valore Isee più basso. 
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. 
Qualora l’utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nel 2022, oppure sia attiva da meno di 
6 mesi dell’anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune una stima della spesa lorda 
dell’anno solare precedente pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.  
Qualora invece l’utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell’anno solare precedente il Gestore fornirà al 
Comune una stima della spesa pari al consumo registrato nell’anno solare precedente rapportato 
all’intero anno.  
In caso di cessazione, voltura o subentro nel corso dell’anno, la misura del bonus integrativo 
stabilita dal Comune sarà modificata a cura del Gestore secondo le seguenti modalità: a) in caso 
di cessazione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il bonus integrativo determinato dal Comune 
nella misura pari alla porzione d’anno in cui l’utenza è stata attiva b) in caso di voltura o subentro: 
1. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà 
ad erogare l’intero bonus integrativo stabilito dal Comune; 2. se il nucleo ISEE agevolato assume 
una nuova utenza all’interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare l’intero 
bonus integrativo stabilito dal Comune; 3. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza 
in una diversa area di gestione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il bonus integrativo determinato 
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dal Comune nella misura pari alla porzione d’anno in cui l’utenza è stata intestata al nucleo 
interessato 
L’agevolazione sarà erogata direttamente dal soggetto gestore (Publiacqua spa) mediante 
rimborso in bolletta direttamente all’utente o all’utenza raggruppata (es. condominio).  
 
Art. 3 - 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 negli orari di apertura al pubblico; 
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; 
d- spedite via mail a protocollo@comune.vicchio.fi.it 
Le domande inoltrate ai sensi delle lettere a) b) e d) devono pervenire al Comune entro il 
07/06/2022. Per le domande spedite a mezzo raccomandata NON farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante.   
 
Art. 4 – Documentazione obbligatoria  
Per la partecipazione al presente Bando è necessaria la presentazione della seguente 
documentazione obbligatoria: 

1. per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata; 
2. copia della prima pagina dell'ultima fattura ricevuta per l'utenza idrica domestica relativa ai 
consumi dell’anno 2021;  
3. solo in caso di utenze condominiali/indirette: dichiarazione dell'Amministratore del 
condominio (o analoga figura), con allegato suo documento valido di identità, attestante la 
spesa sostenuta nell'anno 2021; 
4. solo in caso di presenza nel nucleo familiare di persone con attestazione di handicap o con 
invalidità uguale o superiore al 67%: copia del certificato della ASL attestante le condizioni di 
invalidità o Attestazione di handicap. 

 
Art. 5 – 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 sul 20% delle domande 
presentate selezionando le domande con un generatore di lista casuale inserendo 
attribuendo alle stesse un numero progressivo da 1 a 100 sulla base del protocollo di 
arrivo.    
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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. 6 – Ricorso 
Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria è possibile presentare ricorso al 
Tar entro 60 giorni o, alternativamente, entro 120 giorni è possibile presentare ricorso al 
Presidente della Repubblica. 
 
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 legge il 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 l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D. Lgs.vo 196/03 e agli artt. 13-23 del GDPR - Reg. UE 2016/679. 
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 3 
  Dr.ssa Cristina Bargelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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