
        Comune di Castagneto Carducci                                              
                      Provincia di Livorno                                                                                                                                       

                                                                                                                                          

                                                     

A V V I S O    P U B B L I C O

Visti il Regolamento Regionale dell’Assemblea A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) - approvato con Delibera di
Assemblea  A.I.T.  n.  13/2019  e  s.m.i.  -  che  disciplina  la  concessione  del  BONUS  SOCIALE  IDRICO
INTEGRATIVO, il Decreto del Direttore Generale dell’A.I.T. n.42/2021 che assegna all’Ente un budget di
€ 12.006,56 da riconoscere agli utenti del S.I.I.(Sistema Idrico Integrato) aventi diritto socialmente deboli
mediante agevolazioni tariffarie dell’utenza idrica uso domestico residente applicate dal Gestore ASAspa,
Delibera Giunta Comunale n. 56, il Decreto n. 96 del 20/04/2021 modificato dal Decreto n.110/2021   

S I   R E N D E    N O T O   

CHE DAL  03 MAGGIO AL 14 MAGGIO 2021  SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER IL BONUS
SOCIALE  IDRICO  INTEGRATIVO  ANNO  2021  PER  LA  FORNITURA  UTENZA  IDRICA  USO  DOMESTICO
RESIDENTE.  
           PER PRESENTARE LE DOMANDE OCCORRE CHIEDERE UN APPUNTAMENTO PRESSO:
-  l’ Uff. Servizi Sociali:  B. Bettini 0565  778276   e-mail   b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it
                                       A. Salerno 0565 778258   e-mail   a.salerno@comune.castagneo-carducci.li.it

Art. 1
CONDIZIONI PER ACCEDERE AL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO

I richiedenti il BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO devono possedere i seguenti requisiti:
 
a)  Essere residenti anagraficamente nel Comune di Castagneto Carducci (LI);
 b)  Essere utente diretto (contratto della fornitura idrica intestato ad un membro del nucleo familiare   di 

appartenenza la cui residenza anagrafica risulti coincidente con l’indirizzo della fornitura medesima) 
oppure:

c)  Essere utente indiretto (richiedente che usufruisce di  una fornitura  idrica  condominiale/aggregata
     il cui l’indirizzo del contratto sia coincidente alla residenza anagrafica del richiedente);
d)  essere in possesso di   Attestazione ISEE 2021 del nucleo familiare di appartenenza -   rilasciata    ai
     sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. - con valore ISEE non superiore ad € 8.265,00, per i
     nuclei familiari con n. 4 o più figli a carico, il valore ISEE non superiore ad € 20.000,00.

Art. 2
               MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda per  il  Bonus  Sociale  Idrico  Integrativo  2021  può  essere  sottoscritta  e  presentata  da  un
componente  il  nucleo  ISEE  utente  diretto e  utente  indiretto utilizzando  esclusivamente  i  moduli  di
domanda predisposti dal Comune disponibili con il relativo “Avviso pubblico” presso:

• Il sito internet del Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo web:
    https://www.comune.castagneto-carducci.li.it alla pagina - Servizi Sociali e Sanità – Contributi  
    Economici – Bonus Sociale Idrico Integrativo;
• URP (Ufficio Relazioni Pubblico)                            e-mail   urp@comune.castagneto-carducci.li.i  t  
• Ufficio Servizi Sociali  B. Bettini  Tel. 0565778276   e-mail  b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it
                                       A. Salerno Tel. 0565778258  e-mail  a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it

Alla domanda, debitamente compilata in ogni parte che interessa nonché sottoscritta, potrà essere allegata
copia integrale dell’Attestazione ISEE 2021, inoltre deve essere allegata la seguente documentazione:
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1)     per UTENTE DIRETTO

      - copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica individuale uso domestico residente intestata
        al richiedente o ad un componente del nucleo familiare di appartenenza;
      - copia fronteretro del documento di riconoscimento valido e del Cod.Fiscale del richiedente/intestatario
        della fornitura idrica;

2)     per UTENTE  INDIRETTO

     -  copia di una recente fattura relativa alla fornitura idrica   condominiale/aggregata    uso    domestico
        residente;
     -  copia fronteretro del documento di riconoscimento valido e Codice Fiscale del richiedente;
     -  copia fronteretro del documento di riconoscimento valido e Codice Fiscale dell’intestatario della
        fornitura idrica condominiale/aggregata;
     -  Attestazione dall'Amministratore / Intestatario dell’utenza condominiale/aggregata rilasciata ai sensi
        dell'art. 7.7 del Regolamento A.I.T.
    
Le domande – debitamente compilate (in stampatello maiuscolo leggibile) sottoscritte (in forma autografa) e
corredate della suddetta documentazione, devono pervenire al Comune, pena la non ammissibilità,
 dal 03 Maggio al 14 Maggio 2021   presentate in una delle seguenti modalità:

✔   TRASMESSE via mail all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
e per conoscenza all’indirizzo e-mail  a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it

Per la suddetta modalità di trasmissione basta disporre di un semplice indirizzo email.
La  domanda  deve  essere  compilata  possibilmente  su  un  supporto  elettronico  e    comunque    in
maniera  leggibile,  stampata  per  intero,  firmata  in  maniera  autografa,   scannerizzata   integralmente
unitamente agli allegati e ad un documento di identità valido, in  un unico file in formato  PDF  ben
leggibile.

✔ CONSEGNATE   a  mano   dal 03 Maggio al 14 Maggio previo appuntamento da fissare durante i giorni:

 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30;

-    LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL  14  MAGGIO 2021  O  IN  UN  FORMATO DIVERSO E/O  NON LEGGIBILE  NON SARANNO
ACCETTATE.

      
-  LA  SOTTOSCRIZIONE  DELLA  DOMANDA  INCLUDE  IL  CONSENSO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  (D.LGS  196/2003
AGGIORNATO ED INTEGRATO CON D.L.GS 101/2018).

Art. 3

GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La  graduatoria  provvisoria,  contenente  l’elenco  degli  interessati,  dopo  l’approvazione  da  parte  della
Responsabile dei Servizi Sociali dell’Area 2 sarà pubblicata (in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia
di Privacy) all'Albo Pretorio del Comune di Castagneto Carducci  dal 26/05 al 01/06/ 2021 compreso (n. 7
giorni consecutivi). Durante tale periodo si possono presentare opposizioni  avverse alla stessa mediante le
modalità di cui al precedente art. 2.

Dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e dei provvedimenti di approvazione della medesima verrà
data notizia a mezzo comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Comune di Castagneto Carducci
all’indirizzo web: https://www.comune.castagneto-carducci.li.it  
Il Comune, ai sensi dell’art. 8, comma 3, legge 241/90, non invierà comunicazioni personali all’indirizzo di
residenza  dei  singoli  interessati  circa  l’eventuale  esclusione  o  collocazione nella  graduatoria,  pertanto
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gli  interessati possono consultare e scaricare la graduatoria dallo stesso indirizzo internet del Comune
sopra indicato.
Dopo l'esame delle  eventuali  opposizioni,  la  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  dell’Area 2 approverà  la
graduatoria definitiva dei richiedenti aventi diritto provvedendo alla pubblicazione della medesima all'Albo
Pretorio e sul sito internet sopra indicato fino al 31/12/2021.

Art.4
ENTITA' E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO

Il Bonus Sociale Idrico Integrativo erogabile, calcolato sulla base della spesa annua certificata e sostenuta
nell'anno 2020, sarà di misura non inferiore ad 1/3 dell’importo dovuto al Gestore ASA S.p.A. nel 2020, al
lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. In ogni caso l’importo erogabile non potrà essere
superiore  alla  spesa sostenuta  per  il  consumo idrico  2020,  diminuita  dell’importo  massimo del  Bonus
Sociale Idrico Nazionale.
-  Qualora – in fase di  calcolo dei medesimi importi  erogabili  – si  dovesse evidenziare un fabbisogno
complessivo di entità maggiore al budget assegnato a questo Ente, la Responsabile dei Servizi Sociali
dell’Area 2 – al fine di fornire una risposta a tutti i richiedenti aventi diritto - applicherà una riduzione equa e
proporzionale sugli importi individuali calcolati quantificando i medesimi in entità erogabili inferiori al 100%
rispetto  al  fabbisogno  evidenziato  sempre  nel  rispetto,  comunque,  dei  limiti  stabiliti  dal  Regolamento
regionale A.I.T. di cui sopra.
-   Qualora, all’atto dell’assegnazione delle risorse disponibili si dovesse verificare un residuo del Fondo, la
Responsabile  dei  Servizi  Sociali  dell’Area  2  provvederà  ad  assegnare  la  somma residua  ad  ulteriori
beneficiari e con le stesse modalità di cui al Regolamento A.I.T. entro l’anno 2021.

L’ufficio dei Servizi Sociali dell’Area 2 provvederà alla trasmissione dell’elenco definitivo degli aventi diritto,
corredato dei rispettivi dati personali nonché dell’importo spettante, al Gestore del Servizio Idrico A.S.A.
S.p.A. individuato dal Regolamento regionale A.I.T. quale soggetto operativo ad applicare le agevolazioni
tariffarie idriche nella misura indicata dal Comune riconoscendole attraverso le seguenti modalità:

 al  beneficiario  utente  diretto  la  somma  spettante  sarà  portata  in  deduzione  nelle  bollette
individuali del S.I.I (Sistema Idrico Integrato);
 al beneficiario utente indiretto la somma spettante potrà essere portata in deduzione  nelle 
bollette utenza aggregate oppure, in assenza dell’Attestazione rilasciata dall’Amministratore/intestatario
dell’utenza medesima o in presenza di morosità,  mediante rimessa diretta (assegno/bonifico) in favore 
del richiedente;

Art.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 dei dati autocertificati in sede di domanda dovessero risultare situazioni difformi a
quanto  dichiarato  e/o  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  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).

Art.6
   INFORMAZIONI

Per   eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso:
-      Ufficio Servizi Sociali dell’Area 2 - Via della Repubblica n. 15/A – Donoratico (LI) ai seguenti recapiti:

 B. Beatrice   Tel. 0565 778276   e-mail    b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it
 A. Salerno   Tel. 0565 778258   e-mail    a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it

              
 -    Servizio Professionale di Assistenza Sociale

        Dott.ssa Chiara Volpi    Tel. 0565 67582     e-mail  chiara.volpi@uslnordovest.  toscana.  it  
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