
 

COMUNE DI CALCI 
 

(Provincia di Pisa) 

 
 

Bando per l’erogazione del “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” 
anno 2019,  calcolato sulla spesa sostenuta nell’anno 2018 

in attuazione del “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS 

Sociale Idrico INTEGRATIVO ” in vigore dall'anno 2018 

 
 

Con deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n° 12 del 27/04/2018 è stato approvato il nuovo 
“Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO”, che 
disciplina la concessione di agevolazioni economiche integrative rispetto al Bonus sociale idrico 
nazionale istituito con delibera ARERA n. 897/2017 e modificato con delibera ARERA n. 227/2018, 
sotto forma di rimborsi tariffari alle cd. “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti 
nei Comuni dell'AIT che versano in condizioni socio-economiche disagiate.  
La parte del fondo destinata alle agevolazioni tariffarie 2019 assegnata al Comune di Calci  
ammonta ad € 6.543,77. 

 

Sulla base del citato regolamento il Comune disciplina l’erogazione dei contributi individuando i 
soggetti aventi diritto alle agevolazioni e stabilendo preventivamente la soglia di ammissione in 
relazione all’indice ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che può essere uguale 
o superiore alla soglia definita per il Bonus Idrico Nazionale. 

 

L'erogazione dei contributi sulla base della graduatoria approvata dal Comune, spetta al gestore 
del servizio idrico integrato: Acque Spa. 
 

 Soggetti beneficiari 
 
I contributi sono erogati agli utenti diretti (utenza singola) o indiretti (utenza aggregata es. utenza 
condominiale centralizzata) intestatari di utenza idrica domestica residenziale con i seguenti 
requisiti: 

–  residenti nel Comune di Calci 
– che abbiano un ISEE ordinario 2019 pari o inferiore a € 12.000,00 , con innalzamento fino ad     
€ 20.000,00 per le famiglie con più di 3 figli a carico. 

 
Per gli utenti diretti è richiesto che siano 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 della 

fornitura medesima 

- del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il 
nominativo di un componente il nucleo ISEE. 

 
Per gli utenti indiretti è richiesta la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il 
nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata. 



 

 Misura delle agevolazioni 
 
I contributi saranno assegnati nella misura del 50% del spesa annua per i consumi idrici relativa 
all'anno 2018, o in percentuale maggiore in base alla disponibilità dei fondi a disposizione, al lordo 
di eventuali contributi e diminuita del Bonus idrico nazionale. 
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del budget disponibile. 
In caso di domande eccedenti la disponibilità del fondo citato,  l’Amministrazione comunale si 
riserva di ridurre in % l’ammontare del contributo a partire dai richiedenti con ISEE più alto, in 
modo da non escludere nessun richiedente dal beneficio. 
Gli aventi diritto saranno collocati in una graduatoria redatta per ISEE crescente; a parità di ISEE 
avranno priorità i nuclei familiari più numerosi e in caso di ulteriore parità saranno privilegiati i 
nuclei con ultrasessantacinquenni. Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia. 
 

 Modalità di richiesta 

 
Per aver diritto alle agevolazioni gli utenti devono presentare presso l’Ufficio Protocollo de l 
Comune apposita istanza come da fac-simile (allegato “A”)  entro il 13 maggio 2019. 
 
Solo nel caso di utenze indirette (aggregate o condominiali), qualora il richiedente non riceva 
direttamente la bolletta dell’acqua, dovrà essere compilato anche l'allegato “B” relativo 
all'attestazione dell'Amministratore di condominio, o dell'intestatario dell'utenza, circa la spesa 
annua relativa all’anno 2018 a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte dello 
stesso. 
Le domande devono essere presentate entro il termine previsto dal bando. 
 
Il Comune effettuerà verifiche e controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni e 
autocertificazioni fornite dagli utenti, provvedendo alle dovute segnalazioni all’Autorità Giudiziaria 
in caso di dichiarazioni non veritiere. 
 

Modalità di erogazione 

 
I contributi saranno erogati mediante decurtazione dalle fatture future che saranno emesse in 
favore del soggetto intestatario dell'utenza, che pertanto dovrà obbligatoriamente far parte del 
nucleo familiare del richiedente, salvo in caso di utente indiretto (utenze condominiali 
centralizzate). 
In caso di utenze condominiali o aggregate, l'agevolazione potrà essere erogata attraverso 
deduzione dalle bollette intestate all'utenza aggregata o tramite rimessa diretta (assegno o 
bonifico) all'utente indiretto. 

  

Come presentare domanda 

 
Le domande devono essere compilate sui moduli predisposti dal Comune di Calci reperibili: 
- sul sito  www.comune.calci.pi.it / Modulistica on-line /Sociale  
-  o distribuiti presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune in orario di apertura al pubblico (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30). 
 
Le domande, debitamente compilate, integrate con gli allegati richiesti e sottoscritte, dovranno 
essere presentate  entro lunedì 13 Maggio 2019 presso l’Ufficio  Protocollo del Comune di Calci in 

http://www.comune.calci.pi.it/


orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00  ed il martedì e giovedì anche 
ore 15.00-17.30). 

 
Il Comune di Calci si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli, sia direttamente che 
tramite la Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni dei 
cittadini richiedenti il contributo, provvedendo alle dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria in 
caso di dichiarazioni non veritiere. 

 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Comunale Piazza Garibaldi, 1 Tel.: 
050/939550 –  050/939522. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  (Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) 
 
Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci , Piazza 
Garibaldi, 1 -  tel. 050.939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it. 
 
Designato interno per il trattamento: dott ssa Ilaria Orsucci – Responsabile del Servizio Amministrativo. 
 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: dott Giacomo Minuti- tel. 320.4378803. In caso di variazione i nuovi 
riferimenti saranno indicati  sul sito web del titolare www.comune.calci.pi.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è sempre raggiungibile all'e-mail:  responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it 
 
Finalità del trattamento: erogazione di contributi idrici integrativi su richiesta dell'interessato; invio messaggi di comunicazione 
istituzionale del Comune. 
 
Base giuridica del trattamento: “obbligo di legge”, “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016. 
 
Destinatari dei dati: 
1) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: Gestore del Servizio Idrico Integrato; 
2) Soggetti terzi: altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati (es. Autorità Idrica, Casellario 
Assistenza INPS). 
3) I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. Alle informazioni  potrebbero inoltre 
accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 
267/2000),nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 
241/1990, D.lgs. n. 33/2013). 
 
Periodo conservazione dei dati: il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti fino al termine del 
servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto 
d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali. 
 
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie d i destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1, 56011 Calci,  
oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it. 
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, 
anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico. 
 

Calci, lì  12.04.2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

(Firmato dott.ssa Ilaria Orsucci) 

 


