
           Comune di Castagneto Carducci                                              
                      Provincia di Livorno                                                                                                                                               

                                                AVVISO PUBBLICO                                          

PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2018
Visto  il  Regolamento  dell’Assemblea  A.I.T.  (Autorità  Idrica  Toscana)  approvato  il  27/04/2018  che,  ai  sensi
dell’art.  8  Delibera ARERA n.  897/2017  e s.m.i.,  disciplina la  concessione del  BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO 2018 riconosciuto dal Gestore ASAspa mediante agevolazioni tariffarie dell’utenza idrica uso
domestico residente agli utenti del  S.I.I. (Sistema Idrico Integrato) che versano in condizioni socio-economiche
disagiate.

SI RENDE NOTO CHE DAL 22 MAGGIO AL 26 GIUGNO 2018
SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER OTTENERE IL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO
PER LA FORNITURA UTENZA IDRICA USO DOMESTICO RESIDENTE.

Art. 1
CONDIZIONI PER ACCEDERE AL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO

Gli utenti che hanno diritto  al BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO devono possedere i seguenti requisiti: 

 a)  Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;
  b)  Essere utente diretto in quanto intestatario, o uno dei componenti il nucleo familiare ISEE, della  fornitura  

utenza  idrica con l’indirizzo del medesimo contratto coincidente con la residenza anagrafica del richiedente;
c)   Essere utente indiretto  in  quanto  usufruisce di  una  fornitura  idrica  condominiale o  aggregata  con
      l’indirizzo del medesimo contratto coincidente alla residenza anagrafica del richiedente o di un componente  
      il nucleo familiare di appartenenza;
d)   essere in possesso di  Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza rilasciata nel 2018 ai sensi
      del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. il cui valore ISEE non superiore ad € 8.107,50  (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 di BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2018 di deve essere presentata utilizzando il Modulo di
domanda  predisposto  dall'Area  2  –  Servizi  Sociali  disponibile,  insieme al  presente  “AVVISO PUBBLICO”,
presso:
➢  la pagina web del Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo:  www.comune.castagneto-   carducci.li.it  

➢  l'Ufficio Area 2 – Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 15/A -  Donoratico (LI)

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

➢ ’Ufficio USL Assistenza Sociale – Casa della Salute - P.le Europa – Donoratico (LI);

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in copia:
   
a) per l’UTENTE DIRETTO (Contratto della fornitura idrica a proprio nome o ad un componente nucleo ISEE);
    -  Fattura relativa alla fornitura idrica individuale uso domestico residente anno 2018;
    -  Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza rilasciata nel 2018;
    -  Documento di riconoscimento valido e Codice Fiscale del richiedente/intestatario della fornitura idrica;
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b) per l’UTENTE INDIRETTO (fornitura idrica ricompresa in un Contratto  fornitura  idrica condominiale o  
aggregata coincidente alla residenza anagrafica del richiedente o di un componente il nucleo ISEE).

  -  Fattura relativa alla fornitura idrica condominiale o aggregata uso domestico residente;
  -  Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza rilasciata nel 2018; 
  -  Documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale del richiedente
   -  Attestazione dall'Amministratore / Intestatario utenza  del condominio rilasciata ai sensi dell'art.6 .7 del  
     Regolamento A.I.T.;
   - Documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale dell'Amministratore/intestatario utenza  
     condominiale;  
            
Le  domande  -  debitamente  compilate,  sottoscritte  e  corredate  della  documentazione  richiesta,  dovranno
pervenire al Comune di Castagneto C.cci,  tassativamente dal 05 al 14 Luglio 2018 (non saranno prese in
considerazione  le domande pervenute oltre tale limite)  e possono essere presentate in una delle seguenti
modalità:

A MANO presso:

       -     l’Ufficio Area 2 – Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 15/A – Donoratico (LI); 

       -     l’Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi 4 Castagneto C. cci 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;

TRASMESSE via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

Sulla busta deve essere presente la dicitura:   “DOMANDA PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2018”.  

Art.   3  
GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La  Responsabile dei Servizi Sociali Area 2 del Comune approverà la GRADUATORIA PROVVISORIA  dei
richiedenti che sarà pubblicata all'Albo Pretorio dal 05 al 14 Luglio (n. 10 giorni consecutivi).
Durante  tale  periodo  sarà  possibile  presentare  le  opposizioni  avverse  alla  stessa  indirizzandole  al
Protocollo dell’Ente.
Dopo l'esame delle eventuali opposizioni, approverà la GRADUATORIA DEFINITIVA dei richiedenti aventi diritto
provvedendo alla pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio dalla data di approvazione fino al 31/12/2018. 

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

Il  bonus  sociale  idrico  integrativo,  ai  sensi  del  Regolamento  A.I.T.,  sarà  calcolato  sulla  base  della  spesa
certificata, al lordo di  eventuali  contributi  assegnati  in tale anno, corrisposta dall’utente diretto o indiretto al
Gestore nel 2017 e corrisponderà ad una misura minima erogabile non inferiore a 1/3 di tale spesa, comunque
di un’entità massima pari ad € 400,00.
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Nel caso in cui le risorse economiche assegnate dall’ A.I.T. (Decreto n. 39/2018) dovessero risultare, in fase di
calcolo degli importi individuali spettanti, insufficienti a coprire il fabbisogno totale risultante dalla graduatoria dei
richiedenti  aventi  diritto,  la  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  Area  2  applicherà sugli  importi  individuali  una
riduzione equa e proporzionale assegnando, pertanto, importi di entità  inferiore al 100% rispetto al fabbisogno
evidenziato;
L'elenco  dei  richiedenti  aventi  diritto,  corredato  dei  rispettivi  dati  personali,  sarà  trasmesso  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 assegnato a ciascun Comune, il  Gestore del  Servizio Idrico
A.S.A.spa porterà in deduzione dalle bollette del S.I.I. (Sistema Idrico Integrato) gli importi stabiliti dal Servizio
Sociale del Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell’agevolazione. 
Nel caso di utente beneficiario indiretto gli importi stabiliti  potranno essere erogati: 

• Utenza indiretta condominiale tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) a favore del beneficiario;
• Utenza indiretta aggregata attraverso deduzioni nelle bollette intestate al beneficiario.  

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 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).

Art. 6
INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi presso:

          -   Ufficio Comunale  Area 2 - Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 15/A – 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 Società della Salute  
           Dott.ssa Chiara Volpi   Tel. 0565 67582   e-mail  chiara.volpi@uslnordovest.it

                 il MARTEDI’ e VENERDI’ presso Casa della Salute - P.le Europa – Donoratico 
                                                                       dalle ore 9.00 alla ore 11.00 

                 il 1° e il 3° GIOVEDI’ del mese presso Palazzo comunale  1° Piano – Via  Marconi   n. 4 – Castagneto Carducci (LI)
                                                                       dalle ore 14.30 alle ore 15.00 –

        Comune di Castagneto Carducci (LI)
Area 2 – Servizi Sociali

Tel. 0565 778258– Fax 0565 774336
Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it


