
           Comune di Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

(All. “A”)

AVVISO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2016. 

VISTO il  Decreto AIT (Autorità Idrica Toscana) n. 24 del 28/12/2016 con il  quale sono stati  confermati i
sostegni economici e le modalità di accesso di cui al “Regolamento regionale A.I.T. (approvato con D.R.T. n.
5  del  17/02/2016)  per  l’attuazione  di  agevolazioni  tariffarie  a  carattere  sociale  per  il  SII”  –  Conferenza
Territoriale n. 5” “Toscana Costa”, al fine di riconoscere agli utenti del Servizio Idrico Integrato - residenti nel
territorio comunale - che versano in condizioni socio-economiche disagiate - la   copertura della spesa legata
alla fornitura idrica sostenuta nel 2015.

 SI RENDE NOTO CHE

DAL GIORNO 23 MAGGIO 2016 AL GIORNO 28 GIUGNO 2016 SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE
PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA IDRICA SUI CONSUMI IDRICI SOSTENUTI NEL 2015.
 
1)   CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER UTENZA IDRICA

Gli utenti che hanno diritto all'agevolazione tariffaria per utenza idrica devono possedere i seguenti requisiti: 

a)    Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci in modo continuativo dal 01 Gennaio 2015 o
       da data antecedente;
b)    Risultare intestatario di fornitura utenza idrica INDIVIDUALE o ricompreso in una fornitura utenza idrica 
       CONDOMINIALE ininterrottamente dal 1 Gennaio al 28 Giugno 2016;
c)    Essere in possesso di Attestazione ISEE 2016 del nucleo familiare di appartenenza (rilasciata ai sensi   

del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.) con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore ad € 7.500,00;

2)   MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO IDRICO

La  richiesta  di  agevolazione  tariffaria  idrica  deve  essere  effettuata  utilizzando  il  Modulo  di  domanda
predisposto dall'Area 2 – Servizi Sociali disponibile, insieme al presente AVVISO presso:

  a)    la pagina web del Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo:  www.comune.castagneto-   carducci.li.it

  b)    l'Ufficio Area 2 – Servizi Sociali – Via della Resistenza 20/B Donoratico;

  c)    l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Via Marconi n. 4 - Castagneto Carducci;

  d)    l’Ufficio USL Assistenza Sociale – Distretto A.S.L. P.le Europa – Donoratico;

Le  domande  -  debitamente  compilate,  sottoscritte  e  corredate  della  documentazione  richiesta,
dovranno pervenire al Comune di Castagneto C.cci,  tassativamente dal 23 MAGGIO al 28 GIUGNO
2016 (Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite).

Le domande con gli allegati possono essere:

➔  PRESENTATE A MANO PRESSO:

       -     Ufficio Area 2 – Servizi Sociali – Via della Resistenza n. 20/B – Donoratico; 
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       -     Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi 4 Castagneto Carducci nei 

             seguenti  giorni di ricevimento al pubblico: 

        MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30   e   GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

➔ SPEDITE MEDIANTE SERVIZIO POSTALE con Raccomandata A/R al seguente indirizzo:

     -  l’Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi 4 - 57022 Castagneto C.cci (LI)

➔  TRASMESSE VIA PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo mail:

     -  mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

Sulla  busta deve essere indicata la  dicitura:  “DOMANDA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA IDRICA ANNO
2016”.

3)   DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di agevolazione tariffaria del consumo idrico utenza INDIVIDUALE o CONDOMINIALE deve
essere allegata la seguente documentazione:

-    Carta d'Identità e Codice Fiscale del richiedente in corso di validità;
            PER UTENZA INDIVIDUALE:
-    Fatture della spesa per consumo idrico di utenza uso domestico residente sostenuta nel 2015;
            PER UTENZA CONDOMINIALE:
-   Dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore del condominio della spesa sostenuta dal richiedente per

consumo idrico anno 2015 con allegate copie delle Fatture per consumo utenza idrica condominiale,  del
documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice fiscale;

4)   ENTITA' E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

I Servizi Sociali del Comune sono individuati dal Regolamento A.I.T. come i soggetti competenti e preposti a
stabilire le entità delle agevolazioni tariffarie utenze idriche dei richiedenti aventi diritto che per ogni utenza
assegnataria è stabilita fino ad un massimo di € 400,00 calcolata sulla base della spesa certificata sostenuta
nell’anno 2015;
*     Nota bene:

Nel caso in cui le risorse disponibili  assegnate dall'A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) al Comune dovessero risultare
insufficienti  a  coprire  il  fabbisogno  totale  risultante  dalla  graduatoria  dei  richiedenti  aventi  diritto,  sui  benefici
economici  individuali  sarà  applicata  una  riduzione  equa e  proporzionale,  pertanto  i  medesimi  saranno  di  entità
inferiore al 100%;

La  Responsabile Area 2 – Servizi Sociali  del Comune approverà la graduatoria definitiva dei richiedenti
aventi diritto completa degli importi da riconoscere;
Successivamente  la  graduatoria  sarà  trasmessa  al  Gestore  del  Servizio  Idrico  A.S.A.  (Azienda  Servizi
Ambientali S.p.A.) individuato dal Regolamento A.I.T. quale soggetto operativo ad applicare le agevolazioni
tariffarie idriche a favore dei richiedenti aventi diritto nella misura indicata dai Servizi Sociali del Comune
secondo le modalità stabilite dal Regolamento in oggetto.
Nell’ambito e nei limiti dell’entità del contributo assegnata a ciascun Comune, il Gestore del Servizio Idrico
A.S.A. porterà in deduzione dalle bollette del SII (Sistema Idrico Integrato) gli importi stabiliti dal Servizio
Sociale del Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell’agevolazione. 
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Nel caso che l’utente sia ricompreso in una utenza condominiale il Gestore erogherà l’importo direttamente al
beneficiario tramite bonifico/assegno oppure all'Amministratore - previa formale autorizzazione da parte del
beneficiario medesimo – che si impegnerà ad applicare l'agevolazione – fino al raggiungimento dell'importo
riconosciuto - sui pagamenti futuri del beneficiario.

5)  VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non
inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio.
Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino
situazioni difformi da quanto dichiarato e/o in caso di dichiarazione mendace, il richiedente decadrà dagli
eventuali benefici conseguiti e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316
ter del Codice Penale).
Gli  elenchi  dei  beneficiari  dell’agevolazione  tariffaria  saranno  infine  inviati  alla  Guardia  di  Finanza
territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.

6)  TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il  conferimento  dei  dati  richiesti  nella  domanda  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al D.lgs.
196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai
dati  che  lo  riguardano,  nonché alcuni  diritti  complementari  tra  cui  quello  di  far  rettificare  i  dati  erronei,
incompleti o trattati in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale. 

7)  INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi presso:

     -   Ufficio Comunale  Area 2 - Servizi Sociali – Via della Resistenza n. 20/B – Donoratico

                Salerno Angela   Tel. 0565 778423    e-mail a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
il MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30  e GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

                   
     -   Servizio Professionale di Assistenza Sociale USL6  -   

           Dott.ssa Chiara Volpi   Tel. 0565 67582   e-mail  chiara.volpi@uslnordovest.toscana.it
il MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 9.00 alla ore 11.00 – presso D.tto Sanitario USL6  - P.za Europa – Donoratico;
il 1° e il 3° GIOVEDI’ di ogni mese dalle ore 14.30 alle ore 15.00 – presso Palazzo comunale  1° Piano – Via  Marconi   
n. 4 - Castagneto C.cci.

                                                                                         La Responsabile dell’Area 2 
                                                                                      Servizi Sociali

                                                                                        D.ssa Laura Catapano  
                                                                                       firmato  

                                                                                        ---------------------------
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