AVVISO PUBBLICO

Bando pubblico per la concessione del BONUS Sociale Idrico Integrativo a favore dei nuclei
familiari in situazione di disagio sociale ed economico- Anno 2022

IL RESPONSABILE
Viste e richiamate:
•

•

•

•

le Deliberazioni dell’Autorità Idrica Toscana n° 12 del 27/4/2018 e n. 13 del 18/07/2019 con le quali
si modifica il Regolamento di cui alla Deliberazione A.I.T. n°5/2016, per regolamentare il BONUS
Sociale Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 8 della Delibera ARERA n° 897/2017, così come
modificata dalla Delibera ARERA n° 227/2018;
il Decreto dell'Autorità Idrica Toscana n. 55 del 29/03/2022 avente per oggetto “Esiti erogazione del
BONUS Idrico Integrativo Anno 2022 e conseguente ripartizione del Fondo per l'anno 2021 dei
Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” – Gestore Acque SPA”, con il quale è
stata definita la ripartizione dei fondi tra i Comuni destinando al Comune di Ponte Buggianese la
somma di € 8.438,03;
la Deliberazione G.C. n. 36 del 27/04/2022 “Bando per l'assegnazione del BONUS Sociale Idrico
Integrativo anno 2022 - Definizione requisiti e criteri” con la quale sono stati approvati i criteri,
requisiti e modalità per assegnare rimborsi economici sulle tariffe del servizio idrico;
la determinazione n. 138 del 28/04/2022- Area Amministrativa e Servizi alla Persona” con la quale è
stato approvato lo schema del presente bando;
RENDE NOTO

che a partire dal giorno 29 aprile 2022 al giorno 30 maggio 2022 i nuclei familiari in possesso dei requisiti
sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il BONUS Sociale Idrico Integrativo, per l’anno
2022.
Art. 1
Possono beneficiare dei suddetti rimborsi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
•

residenza nel Comune di Ponte Buggianese;

•

•
•

indicatore ISEE (calcolato in base al D.P.C.M. 159/2013) del nucleo familiare fino a un massimo di
€ 12.000,00, elevabile a un massimo di € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a
carico;
titolarità di utenza domestica individuale e residenza presso l’indirizzo della fornitura per almeno
uno dei componenti il nucleo familiare ISEE;
utenti indiretti intestatari dell’utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE per i quali 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;

Gli utenti diretti/indiretti titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza sono automaticamente
ammessi al BONUS Sociale idrico Integrativo, la domanda dovrà comunque essere presentata al Comune e
sottoscritta.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
Art.2
Ammontare del beneficio-modalità di erogazione
L'importo del rimborso da erogare non potrà superare lo stanziamento finanziario disponibile deliberato
dall’Autorità di Ambito, pari a € 8.438,03, sulla base dei seguenti parametri pertanto sarà formulata apposita
graduatoria con priorità da assegnare secondo i criteri riferiti alla situazione economica e, a parità di ISEE,
secondo i criteri sotto specificati:
a. Fascia ISEE da € 0,00 a € 4.999,99 e percettori di reddito di cittadinanza o PdC, eventuale
diritto ad un’agevolazione nella misura minima del 70% dell'importo annuale dovuto
dall'utente al Gestore per il Servizio Idrico per le bollette per l'anno 2021;
b. Fascia ISEE da € 5.000,00 a € 8.265,00, eventuale diritto ad un’agevolazione nella misura
minima del 60% dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per il Servizio Idrico per
le bollette per l'anno 2021;
c. Fascia ISEE da € 8.265,01 a € 12.000,00 eventuale diritto ad un’agevolazione nella misura
minima del 50% dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per il Servizio Idrico per
le bollette per l'anno 2021;
La spesa Idrica lorda sarà decurtata del BONUS Idrico Nazionale ( Art.7 comma 3, Regolamento Regionale
AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO).
La relativa graduatoria all’interno di ogni fascia ISEE sarà ordinata tenendo conto dei sotto indicati parametri
di priorità sociale e relativo punteggio:
a. nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati,
ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito): punti 3,5;
b. presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente
riconosciuto (come definiti dalla legge 104/1992) o di invalidità superiore al 66% di
riduzione della capacità lavorativa: punti 3;
c. presenza di nucleo monocomponente ultrasessantacinquenne: punti 2,5
d. presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico: punti 2;
e. presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti
ultrasessantacinquenni: punti 1,5.
In presenza di ulteriore parità si procederà secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione risultassero somme residue, le stesse saranno ripartite in eguale
misura tra i beneficiari, fino all'esaurimento del fondo disponibile.
La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’agevolazione.

Nel caso in cui le risorse assegnate per l’anno 2022 non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno delle
domande presentate, si procederà in ordine di graduatoria.

Art.3
Modalità di erogazione
Per le utenze dirette il BONUS assegnato non sarà erogato direttamente agli utenti beneficiari, ma sarà
portato in deduzione dalle bollette emesse successivamente all’assegnazione dell’agevolazione, direttamente
dal Gestore competente .
Per le utenze indirette sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità di accredito: tramite assegno o tramite
bonifico, salvo quanto disposto all'art.8 comma 3 del citato Regolamento .

Art.4
Compilazione e presentazione della domanda
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune, messo a disposizione
presso l’espositore all’entrata del Comune- sede sita in piazza del Santuario, 1, o scaricandolo direttamente
dal sito internet del Comune www.comune.ponte-buggianese.pt.it.
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea
documentazione ed essere presentate presso l’ufficio Protocollo del Comune di Ponte Buggianese, entro e
non oltre le ore 13.00 del 30 maggio 2022, giorno di scadenza del bando, con una delle seguenti
modalità:
1. consegna direttamente al protocollo generale del Comune di Ponte Buggianese, piazza del Santuario,
1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00;
2. raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Ponte Buggianese-Ufficio Servizi Sociali, piazza del
Santuario 1-51019 Ponte Buggianese ( non fa fede il timbro postale);
3. tramite PEC dell’Amministrazione comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it. In tal caso, la
domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente ovvero, in forma autografa su
documento in formato “pdf”;
La mancanza di firma dell’istanza da parte del richiedente è causa non sanabile di esclusione della
domanda presentata.
Le domande dovranno essere corredate da:
- copia di documento d’identità in corso di validità;
- copia dell’ultima fattura relativa all’utenza di cui è richiesta l’agevolazione, riportante il
nominativo del richiedente, l’indirizzo della fornitura, ed il codice utenza;
- dichiarazione dell’Amministratore di Condominio ( o dell’intestatario dell’utenza integrata) della
suddivisione di spettanza condominiale che specifichi la spesa idrica lorda sostenuta, relativa
all’anno 2021;
- attestazione ISEE 2022, con eccezione dei titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza
( art. 5 comma5, Regolamento AIT);
- modulo di acquisizione del consenso interessato.
La mancanza di attestazione ISEE alla data di scadenza del bando, è causa non sanabile di esclusione della
domanda presentata.
La mancata o parziale compilazione della domanda, può comportare l’esclusione della stessa.
Il Comune di Ponte Buggianese non inoltrerà comunicazioni personali circa l’eventuale esclusione o
collocazione nella graduatoria derivante dal presente Bando. I Cittadini sono invitati a prendere visione della
graduatoria all’Albo dell’Ente.

Art.5
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta
all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo potranno essere inviati alla Guardia di
Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi
legali.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Ponte Buggianese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 –e-mail
segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.
PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it nella persona del legale rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – email info@studionarducci.it.

Ponte Buggianese, 28/04/2022

F.toIL RESPONSABILE
Dott.ssa Michela Pallini

Modulo per la concessione del BONUS Sociale Idrico Integrativo a favore dei nuclei familiari in
situazione di disagio sociale ed economico- Anno 2022
Al Sig. Sindaco del
Comune di Ponte Buggianese
Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a _________________________________________________ (prov.______) il ____________________
residente in via______________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ tel/cell ________________________________email
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,
Avendo preso visione dell’apposito Bando pubblico per la concessione del BONUS Sociale Idrico Integrativo a
favore dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico- Anno 2022- emesso dal Comune di
Ponte Buggianese, (in ottemperanza alla Deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n° 13/2019)
CHIEDE
di essere ammesso al bando per i rimborsi economici di tariffa del servizio idrico per l’anno 2022
A tal fine dichiara: (barrare le caselle che interessano)
•

Che la presente istanza è richiesta per l’abitazione di residenza;

•

Che il codice dell’utenza idrica riferito all’abitazione di residenza è il seguente:
______________________________________________________

□
□
□

Che l’utenza di cui sopra è intestata al richiedente o a un componente del medesimo nucleo familiare;
Che l’utenza di cui sopra NON è intestata al richiedente bensì al condominio (in questo caso compilare
anche l’allegato mod.B)
Di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato ai
sensi del DPCM n. 159/2013 pari ad € ___________, protocollo INPS-ISEE-2022-______________-00,
rilasciata in data___________________ , di cui allego copia ( dato obbligatorio)

O
□
□

Essere titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza n.______________________del
___________________________
Che il proprio nucleo familiare è composto da n.____ persone di cui n. minori__________
DICHIARA INOLTRE

□
□

□
□
□

nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati,
ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito);
presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto
(come definiti dalla legge 104/1992) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa;
presenza di nucleo monocomponente ultrasessantacinquenne;
presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico
presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni

A tal fine allega:

•

Fotocopia del documento d’identità ( documento obbligatorio)

•

Fotocopia Attestazione ISEE 2022 in corso di validità (documento obbligatorio) con eccezione dei

titolari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza ( art. 5 comma5, Regolamento
AIT);
•

Fotocopia dell’ultima fattura dell’utenza idrica domestica (documento obbligatorio)



Eventuale certificazione invalidità e/o handicap;



Dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio o analoga figura (se trattasi di utenza
condominiale come da allegato mod.B);

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA:
•
•
•

di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli dalle competenti autorità;
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali che si assume
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
di aver avuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
GDPR (General Data 2016/679) e della normativa nazionale in materia di privacy, e:

□

ESPRIMO CONSENSO

□

NON ESPRIMO CONSENSO

N.B. il mancato assenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità da parte del Comune di Ponte
Buggianese ad istruire il procedimento e di conseguenza l’immediata esclusione dell’istanza presentata.

Modalità di assegnazione del rimborso: verrà erogato direttamente in bolletta dal Gestore Acque Spa (i
cittadini che hanno l’utenza condominiale possono essere direttamente rimborsati con assegno/bonifico).

DATA ______________
FIRMA ______________________________________
N.B. La domanda dovrà essere presentata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità del/la richiedente stesso/a.

Modulo B per la richiesta di rimborsi economici
UTENZE CONDOMINIALI
DA RIEMPIRE DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Il/La sottoscritto/a ……………………………………. ……………………………………………………………………….
nella sua qualità di:
o _ Amministratore
o _ Delegato
o _ Legale rappresentante della ………………………………………, esattrice dei consumi idrici interni dell’utenza cod.
…………………………………. intestata a ……………………………………..…………………… situato in via
…………………………………………………………………………………………………
Visto l’oggetto della presente istanza, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che il sopra citato richiedente è in regola con i pagamenti del consumo idrico e che la spesa
complessiva sostenuta nell’anno 2021 per il consumo idrico dal sopra citato richiedente è pari a
€…………………………………………….

A tal fine allega:


Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore

DATA ______________
FIRMA ______________________________________

DA RIEMPIRE DA PARTE DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DEL BONUS SOCIALE
IDRICO INTEGRATIVO

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome)
(nome)
residente in via________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ tel/cell ________________________________
CHIEDE
che l’eventuale rimborso economico del BONUS Sociale Idrico Integrativo anno 2022 venga pagato attraverso:
□ ASSEGNO
□ BONIFICO
Codice
IBAN
DATA ______________
FIRMA _____________________________________

COPIA UTENTE
Bando pubblico per la concessione del BONUS Sociale Idrico Integrativo a favore dei nuclei familiari in
situazione di disagio sociale ed economico- Anno 2022
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ponte Buggianese, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali;
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Ponte Buggianese, tel. 0572/93211 – fax 0572 636467 - email
segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it - PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it nella persona del legale
rappresentante.
Responsabile della protezione dati
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it.
Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi
dati personali, che sono raccolti e trattati in occasione del Bando per l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico integrativo.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e informatici, con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo di garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza
dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate misure di sicurezza attraverso sistemi di autenticazione, autorizzazione, e protezione
(antivirus, firewall, antintrusione ecc.) - misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita,
modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia viene valutata regolarmente.
I dati saranno oggetto di raccolta, registrazione, consultazione, uso, estrazione, conservazione.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Ponte Buggianese per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Valutazione dei requisiti per l’accesso al Bonus Sociale idrico integrativo 2022;
b) Formazione delle graduatorie degli aventi diritto alle suddette agevolazioni;
c) Trasmissione della graduatoria di cui al punto b) al Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’erogazione del rimborso in
bolletta per gli utenti diretti o per bonifico per gli utenti indiretti;

Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ed
alle autorità competenti per l’espletamento di finalità istituzionali.
Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati):
I dati personali saranno:
· trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità
iniziali e successive;
· potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in conservazione
sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
· potranno essere diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet del
Comune, in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche
amministrazioni;
· comunicati a soggetti terzi, ai quali il Comune di Ponte Buggianese affida talune attività, o parte di esse, funzionali
all'erogazione del servizio, appositamente incaricati e responsabilizzati;
· comunicati, in caso di richiesta, alle autorità'/enti/soggetti competenti, in adempimento ad obblighi derivanti da norme
inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;

Trasferimento dei dati in Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali
Il Comune di Ponte Buggianese, in qualità di Titolare del Trattamento, non effettua trasferimenti di dati verso Paesi terzi.
Profilazione e trattamenti analoghi
Il Comune non effettua trattamento di dati con processi decisionali automatizzati.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e, successivamente alla conclusione del
servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, in base agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo, lei potrà in qualsiasi momento esercitare
i seguenti diritti:
- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- accedere ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla
normativa);
- opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo: Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di MonteCitorio n. 121 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità
giudiziaria (art. 79, Regolamento UE).
- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (articolo 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.
- Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 e dall'art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: PEC:
comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it

