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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2022 

 
In attuazione del "Regolamento regionale  AIT per l’attuazione del Bonus sociale 
Idrico Integrativo" approvato dall'Assemblea dall'Autorità Idrica Toscana (AIT) nella 
seduta del 30.7.2021 (deliberazione n.15/2021), del Decreto del Direttore Generale 
dell’AIT n. 55 del 29.03.2022  con il quale è stato ripartito il Fondo “Bonus idrico 
integrativo” per l’anno 2022, della Deliberazione della Giunta del Comune di 
Terricciola n. 15 del 22.3.2022 e della determinazione n. 49 del 4.4.2022; 

 

S I    R E N D E    N O T O 

 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (6 APRILE 2022)                    
e fino al 6 MAGGIO 2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno 
presentare domanda per ottenere il BONUS IDRICO INTEGRATIVO consistente in 
un abbattimento tariffario in bolletta sui consumi futuri operato dal gestore Acque 
SpA.  
La domanda può essere presentata da utenti diretti e indiretti e l’agevolazione viene 
commisurata alla spesa idrica dell’anno solare 2021.  
La spesa idrica rappresenta la spesa di competenza dei consumi ovvero dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2021. 
Il nucleo ISE/ISEE ha diritto al Bonus Idrico Integrativo con riferimento ad un solo 
contratto di fornitura. 

 
Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando 

 

Possono richiedere il Bonus Idrico Integrativo coloro che alla data di pubblicazione del 
Bando  sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- per gli utenti diretti: 

� Residenza anagrafica nel Comune di Terricciola; 
� la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica 

deve coincidere con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 
� il nominativo e il codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura 

idrica  devono coincidere con il nominativo di un componente il nucleo 
ISEE; 

- per gli utenti indiretti: 
� Residenza anagrafica nel Comune di Terricciola; 
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� la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE sia coincidente 
con l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il nucleo 
usufruisce, ovvero che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente 
coincida con l’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata; 

 
– siano in possesso di una certificazione ISEE ordinaria in corso di validità senza 
omissioni/difformità di importo pari o inferiore a € 8.265,00; tale valore è elevato ad € 
20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli fiscalmente a carico – oppure siano titolari di 
Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza. 
 

Art. 2 - Nucleo familiare del richiedente 
 

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa 
I.S.E./I.S.E.E. di cui al DPCM n.159/2013 e s.m.i. e del Decreto Ministero del Lavoro delle 
Politiche Sociali n. 138 del 13.04.2017. 

 

Art. 3 -  Situazione economica di riferimento 
 

La situazione economica del richiedente e del proprio nucleo familiare da assumere a 
riferimento ai fini del presente bando è desunta dal valore I.S.E.E. così come determinato 
dall’applicazione della disciplina di cui al DPCM n.159/2013 e s.m.i. e del Decreto del 
Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 138 del 13.04.2017.  
 
ATTENZIONE: Chi, alla data di scadenza del Bando, non avesse ancora 
l’attestazione ISEE dovrà comunque presentare/autocertificare la ricevuta della 
presentazione della DSU. 
 

Art. 4 – Graduatoria 
 

I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria che verrà stilata in  ordine di ISEE 
crescente. 
 
In caso di parità si terrà conto dei seguenti criteri di priorità secondo l’ordine indicato: 

1. famiglie con disagio socio-economico risultante dall’attestazione dei servizi sociali 
territorialmente competenti; 

2. nuclei con almeno un ultrasessantacinquenne; 
3. nuclei con disabili; 
4. nuclei monoparentali; 

 
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, con l’indicazione dei modi e dei tempi per il 
ricorso, sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Terricciola. Della 
pubblicazione sarà data notizia sul sito web istituzionale del Comune di Terricciola 
(www.comune.terricciola.pi.it).  
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Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Terricciola non inoltrerà 
comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o 
collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: le pubblicazioni sopra indicate 
equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono la comunicazione 
personale agli esclusi. Una volta valutate le eventuali istanze di riesame, si approverà la 
graduatoria definitiva che sarà pubblicata all’albo pretorio on line e di cui si darà notizia sul 
sito istituzionale del Comune di Terricciola. 

 

Art. 5- Autocertificazione dei requisiti  

 
Il richiedente, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può ricorrere 
all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 
46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da 
autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di 
Terricciola. Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai 
sensi dell’articolo 75 del predetto Testo Unico, qualora emerga la non veridicità della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Art.6 - Modalità di certificazione della spesa 

 
La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze singole private che per 
le utenze condominiali/Apes.  
I soggetti/utenti aventi utenze condominiali dovranno rivolgersi al proprio Amministratore 
di condominio che provvederà a indicare la quota parte del consumo 2021 attribuita al 
richiedente e l’eventuale pagamento. Le stesse indicazioni sulla documentazione dei 
consumi valgono per gli intestatari di un alloggio APES.  
Per la determinazione della spesa idrica dell’anno solare 2021 il Comune dovrà avvalersi 
ai fini del controllo degli uffici del Gestore. 
Sono ammessi a partecipare al beneficio anche i nuovi intestatari. In tale caso il 
parametro per calcolare il contributo sarà la stima della spesa lorda dell’anno solare 
precedente fornita dal Gestore. 

 
 

Art.7 - Misura delle agevolazioni 
 

Ai beneficiari verrà assegnata secondo l’ordine della graduatoria una agevolazione: 
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- nella misura pari al 50% dell’importo relativo alla spesa idrica 2021 se appartenenti alla 
fascia A (ISEE tra 0,00 e 5.000,00 euro) e comunque fino ad un importo massimo di € 
450,00 
- nella misura pari al 35% dell’importo relativo alla spesa idrica 2021 se appartenenti alla 
fascia B (ISEE superiore a 5.000,00 euro) e comunque fino ad un importo massimo di € 
150,00. 
 
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget 
assegnato al Comune di Terricciola per l’anno 2022. 
 
Nel caso in cui l’attribuzione dell’agevolazione a tutti gli aventi diritto non comporti 
l’esaurimento del budget assegnato, la percentuale dell’agevolazione verrà elevata fino al 
raggiungimento del 100% dell’importo relativo alla spesa idrica 2021 di ciascun 
beneficiario, secondo l’ordine della graduatoria. 
 
 IN OGNI CASO L’AGEVOLAZIONE NON POTRA’ ECCEDERE IL VALORE DELLA 
SPESA IDRICA RELATIVA ALL’ANNO 2021 DIMINUITA DELL’IMPORTO CALCOLATO 
DEL BONUS SOCIALE Idrico Nazionale, AL LORDO DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI 
ASSEGNATI IN TALE ANNO. 
 
 

 
Art.8 - Modalità di erogazione  

 
Una volta stabilita la graduatoria definitiva e con essa individuati i beneficiari e 
l’ammontare delle rispettive agevolazioni, il Comune provvederà a comunicarla al Gestore 
Acque Spa entro il 30 giugno 2022 nei modi stabiliti dal Regolamento regionale per 
l’attuazione del Bonus sociale Idrico Integrativo. 
Il Gestore provvede con la prima bolletta utile all’effettuazione delle erogazioni dei 
contributi. 
 
 

Art 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Per poter accedere al contributo è necessario presentare il modello predisposto come da 
fac-simile allegato, corredando l’istanza con una copia della fattura relativa all’utenza per 
la quale si chiede il Bonus Idrico Integrativo. 
La domanda debitamente compilata dovrà pervenire al Comune di Terricciola entro il 
giorno  6 MAGGIO 2022 a pena l’esclusione dal beneficio, con le seguenti modalità: 
 

� presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune; 
� invio tramite email a i.belcari@comune.terricciola.pi.it 
� invio tramite PEC  a protocollo.terricciola@cert.saga.it 
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La modulistica è disponibile presso il Comune e direttamente scaricabile dal sito del Comune di 
Terricciola (www.comune.terricciola.pi.it).  

 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il 
trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del Comune di 
Terricciola, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati 
saranno conservati negli archivi informatici del Comune di Terricciola per un periodo 
massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e 
controllo dei servizi ricevuti. I dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza per le 
attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di 
cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Terricciola, Via Roma n. 37. 
Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento 
e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo: 
www.comune.terricciola.pi.it 
 

 
Art. 11 - Controlli  

 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 
richiedente la concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in 
caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000). 
Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando 
direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi 
(comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, 
non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione  o  al  
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completamento  della  dichiarazione,  in  mancanza  il procedimento non ha seguito 
(comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente 
erogato. 
Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e 
secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla 
veridicità delle  dichiarazioni ISEE  prodotte. Detti  controlli devono in  ogni  caso 
interessare almeno il 10% dei soggetti risultanti aventi diritto al beneficio. In caso di 
ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare 
istanza alla Guardia di Finanza della Provincia di riferimento. 
Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

 
 
 
Terricciola, 6.4.2022  
 
      Il Responsabile del Settore Affari Generali F.F.
        (f.to Geom. Adriano Bassi) 


