
  Prot. 14898 del 15/07/2019                         
 

                                                                                         ALL. “A”

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
 (Provincia di Pistoia)

  
Bando per il BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO

in favore di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate 
- residuo anno 2019 - approvato con determina n. 511 del 12/07/2019

Il Responsabile del Settore Front-Office 

RENDE NOTO

Che i nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda
per ottenere il Bonus Sociale Idrico Integrativo: 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione

A)  residenti nel Comune di  Monsummano Terme con un indicatore ISEE, in corso di
validità, fino a un massimo di € 13.338,26 limite che sale a € 20.000,00 con più di 3 figli a
carico;

B) utenti diretti intestatari dell'utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e che
sia garantita la coincidenza:

-) della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo
di fornitura del medesimo contratto;
-) del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE;

C) utenti indiretti intestatari dell'utenza per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE e che
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 aggregata.



Non saranno ammesse le domande di soggetti che avendo già presentato domanda per
il  BONUS  idrico  INTEGRATIVO  anno  2019,  sono  risultati  beneficiari
dell'agevolazione per l'anno in corso.

Art. 2  -  Criteri  per la formulazione della  graduatoria

La graduatoria sarà formulata seguendo l'ordine dei seguenti criteri:

 valore crescente attestazione ISEE

 A parità di ISEE seguiranno i criteri sotto elencati, che dovranno essere posseduti alla data
della presentazione della domanda:
-  presenza  nel  nucleo  familiare  del  richiedente  di  portatori  di  handicap  permanente
riconosciuto (come definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione
della capacità lavorativa – punti 3;
- nucleo  monoparentale  con minori  a  carico   –  punti  2,5;  Per  nucleo  monoparentale  si
intende una situazione in cui è presente solo un genitore in quanto  l'altro è deceduto oppure
non ha riconosciuto il figlio;
- presenza nel nucleo di due o più minori a carico – punti 2;
- abitazione con unico occupante ultra sessantacinquenne – punti 1,5;
-presenza  nel  nucleo  familiare  del  richiedente  di  uno  o  più  componenti  ultra
sessantacinquenni – punti 1.
In  presenza  di  ulteriore  parità  si  procederà  secondo  l’ordine  di  presentazione  della
domanda.

Si specifica che per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti
coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia
anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, alla data di presentazione della
domanda.

Art. 3 – Modalità di assegnazione del contributo

L’importo  del  contributo  è  fissato  nella  misura  di  1/3  dell’importo  annuale  dovuto
dall’utente al Gestore per l’anno 2018, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale
anno. Nello specifico, l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa
al 2018, diminuita dell'importo massimo del BONUS sociale idrico NAZIONALE, al lordo
degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

I  contributi  economici  non  potranno  superare  lo  stanziamento  finanziario  disponibile  e
pertanto sarà formulata apposita graduatoria,nelle modalità esplicitate all'art. 2,  attraverso la
quale si procederà  in ordine crescente di ISEE ad assegnare i contributi fino ad esaurimento
dei fondi.
Il  contributo è previsto esclusivamente per l’utenza domestica dell'abitazione nella quale
risiede il nucleo familiare e per un solo contratto di fornitura.

Art. 4 – Modalità di erogazione



Per  le  utenze  dirette  il  BONUS  assegnato  non  sarà  erogato  direttamente  agli  utenti
beneficiari, ma portato in deduzione dalle bollette dal Soggetto Gestore del servizio idrico,
mentre per le utenze indirette sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità di accredito: in
bolletta, tramite assegno o tramite bonifico.

Art. 5 – Compilazione e presentazione della domanda

Gli  interessati  potranno  presentare  la  domanda  di  assegnazione  del  BONUS
INTEGRATIVO,  entro il  13 Settembre 2019.  Le domande possono essere compilate e
protocollate presso l'Ufficio servizi sociali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10, 00 alle ore
13,00 e il  martedì ed il  giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00 entro la data di scadenza
sopraindicata. La domanda pervenuta oltre la scadenza prevista non sarà accettata
Il cittadino deve presentare, al momento della domanda, i seguenti documenti:

 copia documento d'identità in corso di validità;
 attestazione ISEE in corso di validità;
 copia  ricevuta o fattura dell' utenza idrica riportante il nominativo del richiedente,

l'indirizzo della fornitura, e il codice utenza;  
 eventuale  dichiarazione  dell'  Amministratore  del  condominio  integrata  dalla

suddivisione  di  spettanza  condominiale  che  specifichi  la  spesa  sostenuta  relativa
all'anno 2018;

 altra documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria:  (ad esempio
eventuale certificato di invalidità).

Art. 6 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad
idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive.  Gli
elenchi  degli  aventi  diritto  al  contributo  possono essere  inviati  alla  Guardia  di  Finanza
competente  per  territorio  per  i  controlli  previsti  dalle  leggi  vigenti.  Ferme  restando  le
sanzioni penali previste dal DPR. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Art. 7 – 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 i dati personali forniti  nell'applicazione del
presente  Bando  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra
richiamata.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Pileggi

(firmato digitalmente)



AL COMUNE  DI MONSUMMANO TERME

DOMANDA BONUS  IDRICO INTEGRATIVO – RESIDUO ANNO 2019

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________   nato/a il________________
(cognome- nome)

a  ________________________  ____ C.F._____________________________________________________________
                                                      (prov.)

residente in  MONSUMMANO TERME ( PT )  CAP 51015    Indirizzo _____________________________________

_______________________________________________________ cel. ____________________________________

                                                                           CHIEDE

l’erogazione del  BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO per l' anno 2019.  A tal fine
                                                         
                                                                        DICHIARA

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  o di utilizzo di atti falsi,

 Di partecipare al Bonus Nazionale  ○ di essere titolare di Carta acquisti  ○   di essere titolare
di Carta REI  ○;

 Che  il  proprio  Indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  è  pari  a
euro____________;

 Che il proprio nucleo familiare è composto da  n. ______ persone di cui_____figli a carico;
 Che il codice dell'Utenza idrica è____________________________;
 che l'indirizzo di fornitura del contratto è ____________________________;

 Che  il  contratto  di  utenza  domestica  per  l'utenza  idrica  dell’abitazione  di  residenza
è intestato al/alla sottoscritta/o o al Sig/Sig.ra_____________________________________

 oppure

 Che trattasi di utenza condominiale e che quindi il contratto di utenza domestica è intestato
al  Condominio______________________e  che l'Amministratore  /  Responsabile  è  il  Sig.
__________________________ telefono_______________;

 Che il costo per l'anno 2018 dell'utenza idrica domestica condominiale/aggregata, per quota
di  propria  competenza  è  stato  pari  a  €_____________come  da  dichiarazione  dell'
amministratore  del  condominio  integrata  dalla  suddivisione  di  spettanza  condominiale
allegata alla presente; 

 Che la modalità di erogazione dovrà essere la seguente:  ○  assegno da inviare al seguente
indirizzo:..............................................     ○ bonifico (allegare codice IBAN) ○ in bolletta
-codice bolletta …...............................................;



        DICHIARA INOLTRE:
 (   Barrare le caselle interessate) :

 presenza  nel  nucleo  familiare  del  richiedente  di  portatori  di  handicap  permanente
riconosciuto (come definiti dalla Legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% di riduzione
della capacità lavorativa;  

 nucleo monoparentale con almeno un  minore a carico. Per nucleo monoparentale si intende
una situazione in cui è presente solo un genitore in quanto  l'altro è deceduto oppure non ha
riconosciuto il figlio;

 presenza nel nucleo di due o più minori a carico;
 abitazione con unico occupante ultra sessantacinquenne;
 presenza  nel  nucleo  familiare  del  richiedente  di  uno  o  più  componenti  ultra

sessantacinquenni.

ALLEGATI:

|_|  Copia documento d'identità in corso di validità

|_|  Attestazione ISEE in coso di validità

|_|  Copia  ricevuta o fattura dell' utenza idrica riportante il nominativo del richiedente, l'indirizzo 
della fornitura, e indicante il codice utenza  
                                                       
|_|  eventuale   dichiarazione dell' Amministratore del condominio integrata dalla suddivisione di 
spettanza condominiale che specifichi la spesa sostenuta relativa  all'anno 2018

|_|  Certificato attestante l' eventuale invalidità

|_|  altri documenti 

Monsummano Terme, …..........                           ( Firma )                

 Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 
La Informiamo che tutti i dati personali, comunicati al Comune di Monsummano Terme saranno trattati in modo lecito,
corretto trasparente ed  esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento
Generale  sulla  protezione  dei  dati  personali  679/2016  dell'  Unione  Europea.  I  suoi  dati  personali,  qualora  fosse
necessario,  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  istituzionalmente  competenti  a  riceverli,  quali  a  titolo
esemplificativo:altri Comuni, uffici provinciali o regionali, circoscrizioni, autorità giudiziaria e Guardia di Finanza Il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 75/H, Monsummano Terme.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RDP)  è  l'Avv.  Flavio  Corsinovi  -  mail:  flaviocorsinovi@gmail.com.  Il
Responsabile  del  trattamento  cui  può  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  è  il  Dott.  Antonio  Pileggi   -  mail:
a.pileggi@comune.monsummano-terme.pt.it. L'informativa completa redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento
Generale è reperibile presso gli Uffici  Comunali e consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.monsummano-terme.pt.it
                                                                                                                      
  Monsummano Terme, …..........                         ( Firma )      
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