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ALLEGATO A

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

AVVISO PER L'EROGAZIONE DEL “BONUS IDRICO INTEGRATIVO”ANNO 2020 
CALCOLATO SUI CONSUMI EFFETTUATI NELL'ANNO 2019

IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE AIT PER L’ATTUAZIONE DEL “BONUS SOCIALE IDRICO 
INTEGRATIVO”

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 “SERVIZI AL CITTADINO”

Visto il nuovo “Regolamento regionale per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” 
approvato dall'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 13 del 18.07.2019, che disciplina la 
concessione di agevolazioni economiche integrative rispetto al Bonus sociale idrico nazionale 
istituito con delibera ARERA n. 897/2017 e modificato con delibera ARERA n. 227/2018, sotto 
forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti 
nei Comuni dell'AIT che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

Visto che la parte del fondo che viene trasferita al Comune di Crespina Lorenzana da parte del 
Gestore Acque S.p.A. per l’anno 2020 ammonta ad € 4.103,06 come riportato dal Decreto del 
Direttore Generale AIT n. 21/2020 ad oggetto “Esiti Erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 
2019 e conseguente ripartizione del fondo per l'anno 2020 dei Comuni della Conferenza territoriale 
n. 2 Basso Valdarno – Gestore Acque Spa”.

Dato atto che sulla base del succitato Regolamento il Comune è chiamato a disciplinare 
l’erogazione dei contributi predetti individuando i soggetti aventi diritto alle agevolazioni e stabilendo 
la soglia di ammissione in relazione all'indice ISEE che può essere uguale o superiore alla soglia 
definita per il Bonus Idrico Integrato.

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 22/07/2020 e fino al giorno 17/08/2020 i soggetti in possesso dei requisiti 
sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere agevolazioni sulle utenze idriche secondo 
quanto disposto dal presente Avviso e dalle vigenti disposizioni regionali, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.

ART. 1
SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente avviso è aperto a utenze:

•il cui nucleo familiare abbia un indice uguale o inferiore ISEE 11.907,74 euro, limite 
che sale a € 20.000 euro in presenza di più di 3 figli fiscalmente a carico.

•residenti nel Comune di Crespina Lorenzana e quindi titolari di fornitura “domestica 
residente”.
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Agli utenti diretti è richiesto che siano intestatari dell'utenza, per almeno uno dei componenti il 
nucleo ISEE, e che sia garantita la coincidenza:

a) della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di 
fornitura del medesimo contratto;

b) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il 
nominativo di un componente il nucleo ISEE.

Nel caso di utenti indiretti (es: condomini, alloggi APES...), il BONUS Integrativo è riconosciuto a 
condizione che ci sia la residenza anagrafica nel Comune di Crespina Lorenzana e 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. All'atto della presentazione della domanda dovrà essere presentata una 
dichiarazione dell'amministratore o del responsabile condominiale che attesti la spesa 
sostenuta nell'anno solare precedente dal richiedente (modulo B1). Tale spesa è da intendersi 
quale “spesa idrica per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale 
anno” per gli “utenti indiretti”. Qualora non venga fornita la predetta dichiarazione, la spesa idrica 
lorda dell'anno precedente sarà stimata dal Gestore.

Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con 
riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS nazionale, i titolari di Reddito o Pensione di 
Cittadinanza sono automaticamente ammessi al BONUS sociale idrico Integrativo. La domanda va 
comunque presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE al Comune.

ART. 2
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

I richiedenti saranno collocati in una graduatoria che verrà redatta secondo l’ISEE del nucleo 
familiare.

In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno 
2019 diminuita dell'importo massimo del bonus sociale idrico nazionale, al lordo degli 
eventuali contributi assegnati in tale anno.

ART. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per aver diritto alle agevolazioni gli utenti dovranno presentare apposita domanda. debitamente 
compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente, entro e non oltre il 17 agosto 2020.

La domanda, potrà essere presentata:
 a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Crespina Lorenzana (PI), Piazza 

Cesare Battisiti n. 22;
 inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it 
 inviata tramite e-mail a m.gorreri@comune.crespinalorenzana.pi.it e risposta automatica che 

vale come ricevuta.

Alla domanda formulata secondo il modello ALLEGATO B dovranno obbligatoriamente essere 
allegati:

 copia di almeno una bolletta

mailto://comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
mailto://m.gorreri@comune.crespinalorenzana.pi.it
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 attestazione ISEE anno 2020

 fotocopia di un documento d'identità

Solo per le utenze indirette (aggregate o condominiali), qualora presentato, il modulo B1 (a cura 
dell'Amministratore di condominio o Proprietario).

ART. 4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Dott.ssa Elena Santoro.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sociale al seguente numero telefonico: 050/634733.

ART. 5
CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Crespina Lorenzana si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli, sia 
direttamente che tramite la Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e 
autocertificazioni dei cittadini richiedenti il contributo, provvedendo alle dovute segnalazioni 
all’Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni non veritiere.

ART. 6
Informativa privacy agli interessati D.Lgs 196/2003

aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, 
i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con 
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento 
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della 
procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei 
dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Crespina Lorenzana. 
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 nel testo oggi vigente, 
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

Il Responsabile del Servizio
Elena Santoro


