COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Servizi Sociali e affari economici
Assessorato alle Politiche Sociali
Tel. 0565/839206- Fax 0565839259
AVVISO PUBBLICO
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO- ANNO 2021
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI SOCIALI E AFFARI ECONOMICI
VISTA la delibera Arera n. 897/2017 così come modificata con deliberazione n.227/2018 e s.m.i. con cui
si stabilisce che:
- il BONUS Sociale Idrico venga erogato sotto forma di rimborsi tariffari alle cosidddette “utenze
deboli”;
- il limite massimo di ISEE, o ISEE Corrente laddove ammesso ai sensi dell'art. 9 del DPCM
159/2013, e come specificato nelle deliberazioni Arera per l'accesso al beneficio è stabilito
8.265,00, elevabile ad un massimo di € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
-l'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, anche di intesa con l' ente gestore può
garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di
miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla
regolazione nazionale (articolo 8 dell' allegato A alla delibera) ;
VISTO il “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO”
approvato con Delibera dell’Assemblea dell'Autorità Idrica della Toscana (A.I.T.) n. 13/2019 in vigore
dall'01/01/2020 che disciplina la concessione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
riconosciuto dal Gestore ASA Spa mediante agevolazione tariffaria dell'utenza idrica uso domestico
residente degli utenti del S.I.I. (Sistema Idrico Integrato) che versano in condizioni socio-economiche
disagiate.
VISTO il Decreto del Direttore Generale di AIT n. 42/2021, avente ad oggetto: “Esiti erogazione del
Bonus Idrico Integrativo anno 2020 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2021 dei comuni
della Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa – Gestore ASA Spa”, con cui è stata assegnata al
comune di Campiglia Marittima, per l'anno 2021, una risorsa pari € 25.029,26;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38/2021 con la quale si provvede a dare avvio
all’attuazione della misura suddetta;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 182/2021 con la quale si approva lo schema di domanda ed il
presente Avviso;
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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, relativo al Fondo 2021,
evidenziando che l'ammontare del contributo assegnato al Comune di Campiglia Marittima (LI)
corrisponde ad € 25.029,26;
A) Condizioni generali per richiedere l'agevolazione tariffaria:
a.1) Nel caso di utenti diretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione di:
− essere intestatari dell’utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE;
− garantire la coincidenza della residenza anagrafica nel Comune di Campiglia Marittima (LI)
dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
− garantire la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di
fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
a. 2) Nel caso di utenti indiretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la
coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura
condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di
residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o
aggregata;
a. 3) sia gli utenti diretti che indiretti:
- dovranno essere in possesso di un indicatore ISEE (calcolato in base al D.P.C.M. 159/2013) del
nucleo familiare fino a un massimo di € 9.700,00= elevabile a un massimo di € 20.000,00 per i nuclei
familiari con almeno 4 figli a carico;
-pur se in condizioni di disagio economico sociale, hanno diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad
un solo contratto di fornitura.
In tal caso si specifica che per accedere all’agevolazione il cittadino interessato deve essere in
possesso della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica/attestazione ISEE in corso di validità
sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall’INPS o da un CAAF o da altro
soggetto autorizzato, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. Qualora alla data di
presentazione della domanda il richiedente non abbia ancora ottenuto la certificazione ISEE,
dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura degli Uffici verificare
direttamente con l'Inps il rilascio dell'attestazione ISEE che dovrà risultare consultabile entro il
termine della scadenza dell’Avviso Pubblico. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISEE non
fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa.

Gli utenti diretti/indiretti titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza sono
automaticamente ammessi al BONUS sociale idrico Integrativo. E’ condizione necessaria però che la
domanda venga presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE al Comune di appartenenza.
B) Modalità di calcolo ed erogazione dei benefici:
- Il Bonus Sociale Idrico Integrativo erogabile, calcolato sulla base della spesa annua certificata
nell'anno 2020, sarà di misura non inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto al Gestore ASA S.p.A. al lordo
degli eventuali contributi assegnati in tale anno. In ogni caso l'importo erogabile non potrà essere
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superiore alla spesa sostenuta per il consumo idrico 2020, diminuita dell'importo massimo del BONUS
Sociale Idrico Nazionale;
- l'erogazione dei contributi economici non potrà superare lo stanziamento finanziario disponibile (pari ad
25.029,26=) e pertanto sarà formulata apposita graduatoria;
-qualora le richieste dovessero superare tale stanziamento, si procederà all’assegnazione del contributo
ai cittadini richiedenti aventi diritto fino all'esaurimento della risorsa disponibile in funzione dello
scorrimento dell'elenco medesimo ordinato in base all'ISEE crescente;
-in ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore delle spesa idrica relativa all'anno solare
precedente, diminuita dell'eventuale importo massimo del BONUS sociale Idrico Nazionale, al lordo
degli eventuali contributi assegnati in tale anno;

-la spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed
al netto del BONUS Nazionale, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo
dell'agevolazione nell'anno di competenza;
- E' assegnato al gestore del servizio idrico integrato,ASA SpA, la competenza operativa ad erogare ai
beneficiari le agevolazioni economiche in deduzione dalle bollette, oppure, laddove possibile, tramite
liquidazione diretta al beneficiario.
C) Modalità di presentazione della richiesta:
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune di Campiglia Marittima (LI).
I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Campiglia M.ma presso l’Ufficio Sicurezza Sociale e
lo Sportello Socio-educativo della Delegazione Comunale di Venturina Terme ed è inoltre scaricabile dal
sito internet www.comune.campigliamarittima.li.it.
Il modulo, debitamente sottoscritto, ai sensi di legge, corredato di tutta la necessaria ed idonea
documentazione, dovrà pervenire al Comune di Campiglia Marittima (LI) dal giorno 10/05/2021 alle ore
13,00 del giorno 10/06/2021 (termine perentorio).
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, entro e non oltre il termine di cui sopra, potrà essere:
•

•

•
•

consegnata direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Scuola e Sicurezza Sociale, Palazzo
Comunale, Via Roma, n. 5, nel giorno di martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (su appuntamento
al n. 0565/839206);
consegnata presso lo sportello dell’Ufficio Scuola e Sicurezza Sociale, Delegazione Comunale di
Venturina Terme, Largo della Fiera, n. 3, nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 (su appuntamento al n. 0565/839206);
essere inviata tramite mail casella di posta elettronica al seguente indirizzo istituzionale del
Comune di Campiglia M.ma: bonusacqua@comune.campigliamarittima.li.it ;
essere inviata tramite PEC casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo
istituzionale del Comune di Campiglia M.ma: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it;
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•

essere inviata, accompagnata da copia di un documento valido d’identità del richiedente, per
raccomandata A.R. al Comune di Campiglia Marittima (LI);

E’ specificato che NON FARA' FEDE il timbro dell’ufficio postale accettante e che il recapito
dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non sarà accettato oltre il termine perentorio di cui
sopra : 10/06/2021.
D) Modalità di pubblicazione della graduatoria
Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a
mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Campiglia M.ma all’indirizzo web
www.comune.campigliamarittima.li.it. Nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza,
protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli i beneficiari saranno identificati nella graduatoria
attraverso un codice univoco che verrà comunicato dopo la presentazione della domanda.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio, e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di
Campiglia M.ma.
E) Controlli e sanzioni
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 e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al
beneficio.
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 e alla denuncia all'Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.
F) Informazioni
Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso i seguenti recapiti: Ufficio Sicurezza
Sociale, via Roma 2, Campiglia M.ma tel. 0565/839206 e-mail s-eusebi@comune.campigliamarittima.li.it
G) Trattamento dei dati personali
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.
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente normativa in
materia e in particolare al "Regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il SII e s.m.i.
Campiglia M.ma, 05/05/2021.
F. to Il Dirigente
Settore Servizi Sociali e Affari Economici
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