
 

Comune di Casale Marittimo 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE “UTENZE DEBOLI” 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2022 

 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana n. 13 del 18.07.2019 oggetto: Modifica al Regolamento Regionale AIT per 
l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo. Considerato che  il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale 
approvato dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana sostituisce il precedente  approvato con deliberazione n. 5 del 17 Febbraio 2016; Visto 
che il Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni economiche integrative (da ora BONUS Integrativo) rispetto al bonus sociale 
idrico nazionale istituito con delibera ARERA n.897/2017, così modificato con delibera ARERA n.227/2018, sotto forma di rimborsi tariffari alle 
cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana: che versano in condizioni socio-
economiche disagiate; Vista la deliberazione di giunta comunale n.39 dell’ 11 maggio 2022 nella quale sono state approvate le modalità di 
assegnazione del bonus valide anche per l’anno 2022.e Determina n.  71 del 24.05.2022  di approvazione  bando, avviso  e modulo di 
domanda  

SI RENDE NOTO 

che è indetto un AVVISO PUBBLICO per la concessione del beneficio di agevolazione tariffaria a carattere sociale per le utenze deboli del 
Servizio Idrico Integrativo per l’anno 2022,  

 

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA: 
 

1. avere residenza anagrafica nel Comune di Casale Marittimo dell'intestatario del contratto  
2. utente diretto: nominativo e codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica coincidente con il nominativo di un 

componente il nucleo ISEE; 
3. nel caso di utenti indiretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione 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 o aggregata; 

4. valore ISEE pari o inferiore a € 8.500,00 con scadenza attestazione 31.12.2022;     
5. per le famiglie con più di 3 figli a carico il valore ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00, con scadenza attestazione 31.12.2022; 
6. il nucleo familiare in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di 

fornitura. 
7. possono accedere anche coloro che si trovano in condizione di morosità 

 

 
8.  

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente sulla modulistica appositamente predisposta, disponibile presso: 
la pagina web del Comune di Casale Marittimo: www.comune.casale-marittimo.pi.it 
Uff. Segreteria Responsabile Sig.ra Caterina Volterrani tel. 0586 653405 (previo appuntamento). 
 

II modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, pena l’esclusione dell’istanza, dovrà 
pervenire all’ufficio interessato tassativamente entro il 15.06.2022 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite.  
Le domande potranno essere presentate: 

 tramite raccomandata all’indirizzo: Comune di Casale Marittimo Via del Castello 133 – 56040 Casale M.mo (PI) o a mano presso 
Ufficio Protocollo/Segreteria del Comune di Casale Marittimo o a mezzo fax al numero 0586 653444 - con allegata fotocopia del 
documento di identità in corso di validità 

 trasmessa con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità alla mail cv@comune.casale-marittimo.pi.it 
 tramitePEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: comunecasale@postacert.toscana.it con allegata fotocopia del documento di 

identità in corso di validità 
   

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
 

L’agevolazione tariffaria sulla bolletta sarà determinata in base alla spesa idrica dell’anno solare precedente, la spesa idrica lorda verrà 
decurtata del Bonus Idrico Nazionale calcolato (art.7.3); la misura dell’agevolazione erogabile alle singole utenze sarà percentualmente 
ricompresa tra l’importo minimo nella misura di 1/3 dell’importo annuale dovuto dall’utente al Gestore per l’anno solare precedente e, 
comunque nei limiti delle risorse assegnate dall’Autorità Idrica Toscana. La concessione dell’agevolazione agli aventi diritto sarà disposta 
mediante ripartizione proporzionale omogenea delle risorse fra tutti coloro ammessi al beneficio, rapportata all’importo annuo dovuto 
dall’utente al Gestore del servizio idrico.  
Le richieste di agevolazione tariffaria pervenute saranno valutate dagli uffici comunali competenti, individuati dal Regolamento in parola come 
i soggetti competenti e preposti ad indicare le agevolazioni alle utenze deboli aventi diritto. E’ assegnata al Gestore del servizio idrico la 
competenza operativa ad erogare ai cittadini/utenti del Servizio Idrico Integrativo le agevolazioni economiche in deduzione dalle bollette 
emesse; nel caso di beneficiari afferenti ad utenze aggregate, l’agevolazione sarà erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate 
all’utenza aggregata o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario. 

 

CONTROLLI E SANZIONI 
 

Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ente si riserva di procedere in ogni momento ad idonei 
controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al 
beneficio. Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 
articolo 316/ter del Codice Penale, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza del beneficio eventualmente conseguito ed alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti. Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione potranno essere inviati alla 
Guardia di Finanza territorialmente competente per controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
selezione. Il trattamento di tali dati avverrà con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del Reg. UE 679/2016 General 
Data Protection Regulation (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casale Marittimo. 
Per informazioni è possibile rivolgersi presso:  
Responsabile del procedimento - Ufficio Servizi Sociali Caterina Volterrani tel. 0586 653405 - c/o Comune di Casale Marittimo  
 

                                     
Responsabile Area Amministrativa Contabile Manzi Furietta 
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