COMUNE DI CALCI
(Provincia di Pisa)

Bando per l’erogazione del “BONUS IDRICO INTEGRATIVO”
anno 2021, calcolato sulla spesa sostenuta nell’anno 2020
in attuazione del “Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico
INTEGRATIVO ” approvato con Delibera n° 13 del 18/07/2019

Con deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n° 13 del 18/072019 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 e
s.m.i., 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.
Con Decreto n°33/2021 l’AIT ha definito la ripartizione del fondo integrativo destinato alle
agevolazioni tariffarie 2021 assegnando al Comune di Calci € 9.140,80.
Sulla base del sopracitato regolamento i Comuni disciplinano 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.
Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi.
Sono altresì ammessi al bonus gli utenti diretti/indiretti titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione
di Cittadinanza, o Bonus idrico Nazionale.
L'erogazione dei contributi sulla base della graduatoria approvata dal Comune, spetta al
gestore del servizio idrico integrato Acque Spa.

Art.1 - 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 2021 pari o inferiore a € 13.000,00, 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
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- 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.

Art. 2 - Misura delle agevolazioni
I contributi saranno assegnati nella misura del 50% della spesa annua per i consumi idrici
relativa all'anno 2020, 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 dello specifico fondo l’Amministrazione si
riserva di ridurre fino a 1/3 della spesa relativa al 2020 l’ammontare del contributo a partire dai
richiedenti con ISEE più alto, in modo da non escludere per quanto possibile nessun richiedente
dal beneficio.
I richiedenti saranno collocati in una graduatoria che verrà redatta secondo l’ISEE del
nucleo familiare.

Art. 3 – Come presentare domanda e termini
Per aver diritto alle agevolazioni gli utenti devono presentare al Comune di Calci apposita
domanda come da fac-simile, allegato “A”; 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 2020 a carico del richiedente e
dell'avvenuto pagamento da parte dello stesso.
I moduli per presentare la domanda sono reperibili sul sito www.comune.calci.pi.it /
Modulistica on-line /Sociale; oppure, se non si è in grado di stamparli, si possono ritirare presso
l’U.R.P. dagli appositi espositori in orario di apertura dell’Ufficio.
Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e con gli allegati richiesti e devono
pervenire inderogabilmente entro le ore 13:00 del 31 MAGGIO 2021 al Comune di Calci nel
seguente modo:
- tramite e-mail a protocollo@comune.calci.pi.it ,
o pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it
indicando in oggetto “Richiesta Bonus sociale Idrico Integrativo 2021” ;
- oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo in orario di apertura.
Il Comune effettuerà verifiche e controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni
e autocertificazioni fornite dagli utenti sia direttamente che tramite la Guardia di Finanza,
provvedendo alle dovute segnalazioni all’Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 - Modalità di erogazione del Bonus
I contributi saranno erogati mediante decurtazione dalle fatture future che saranno
emesse in favore del soggetto intestatario dell'utenza, che pertanto dovrà obbligatoriamente far
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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.
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 di 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 29.04.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
(Firmato dott.ssa Ilaria Orsucci)
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ALLEGATO “A”

DOMANDA
per il “BONUS IDRICO INTEGRATIVO” anno 2021
calcolato sulla spesa sostenuta nell’anno 2020

(la domanda deve pervenire all’Uff. Protocollo iderogabilmente entro
le ore 13:00 di lunedì 31 MAGGIO 2021 )

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di CALCI Via/Piazza ____________________________________ n° ______
Tel./Cell. _________________________________ C.F.: __________________________________
e-mail __________________________________________

CHIEDO
di usufruire delle agevolazioni economiche relative alla fornitura di acqua potabile erogata presso la mia
residenza, occupata dal sottoscritto e dal proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo ad utenza

□

SINGOLA (utente diretto) intestata

a ____________________________________________________________

(il richiedente deve essere obbligatoriamente un componente del nucleo in cui è presente l’intestatario della fornitura idrica)

□ AGGREGATA (utente indiretto) intestata

a ___________________________________________

(il richiedente il contributo deve avere obbligatoriamente la residenza all’indirizzo della fornitura idrica)

In questo caso deve essere compilato anche l’ ALLEGATO “B”
DATI RELATIVI ALL'UTENZA:
CODICE FISCALE UTENTE : _________________________________
CODICE UTENZA IDRICA : _________________________________

A fronte della richiesta sopra indicata, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro
in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARO
che il mio nucleo familiare è composto da n° _____ persone, compreso il sottoscritto, come da
composizione nucleo familiare risultante dall'attestazione ISEE 2021
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che la situazione economica del mio nucleo è espressa da un ISEE ordinario 2021
di importo pari a € _____________________ , come da Attestazione ISEE 2021 dell’INPS
protocollo n° INPS-ISEE-2021-_____________________________________________________
rilasciata a seguito di dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta in data _____________________
e valida fino al giorno 31/12/2021 non essendo intervenute variazioni reddituali.
(compilare con tutti i dati il riquadro qui sopra o in alternativa allegare copia
dell’Attestazione ISEE - 2021)

ALLEGO




copia di una bolletta della fornitura idrica;
(solo nel caso di utenza AGGREGATA) l’allegato “B” compilato;
copia di un mio documento di identità in corso di validità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiaro inoltre:
1) Di essere consapevole delle responsabilità a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false
o mendaci e che le informazioni e le notizie rese con il presente modulo sono rispondenti al vero;
2) Di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy D. Lgs 196/2003, all’utilizzo delle informazioni
contenute nella presente domanda solamente ai fini del servizio di cui trattasi e per le finalità
istituzionali del Comune. Le stesse non potranno essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti
diversi dall’Amministrazione Comunale per altre finalità senza atto formale di assenso reso per
scritto;
3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese.

Data __________________
Firma del richiedente
______________________________________________
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ALLEGATO “B”

Da compilare SOLO in caso di UTENZA INDIRETTA
(aggregata o condominiale)
A cura del soggetto preposto alla ripartizione dei consumi idrici
(Amministratore di condominio o Proprietario)

Il/La sottoscritto/a_________________________________ _______________________________
Nato/a a _________________ il___________ residente a ________________________________
Via_________________________________ n.________ Tel./Cel.__________________________
C.F.____________________________________ E- mail_________________________________________

in qualità di __________________________________ (Amministratore di condominio o proprietario)
in merito all'utenza idrica condominiale/aggregata di via/Piazza ______________________ n° ___
intestata a _________________________________ Codice Utente _________________________
ATTESTA
che la quota dovuta e pagata dal/dalla Sig./Sig.ra _____________________________________
per i consumi idrici anno 2020 ammonta ad € ________________________________________
FIRMA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO : _______________________________________
(Allegare documento d'identità dell’Amministratore)

A cura del soggetto richiedente il contributo
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
AUTORIZZA il pagamento del contributo tramite (scegliere tra le seguenti opzioni):

□ decurtazione dalle fatture future che saranno emesse per la suddetta utenza indiretta
(modalità obbligatoria per i condomini morosi)

□ bonifico bancario sul seguente conto corrente a me intestato:
CODICE

IBAN : _________________________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO :
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____________________________________

