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             ALL. A 
      

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2021 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO COMUNALE  
 
Viste: 
- la deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (A.I.T.) n. 12 del 27.04.2018 con la quale viene 

approvato il regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere 
sociale per il servizio idrico integrato che conferisce ai Comuni piena autonomia nel 
determinare la misura dell'agevolazione spettante; 

- la deliberazione dell'Autorità ldrica Toscana (A.I.T.) n. 13 del 18.07.2019 'Modifica del 
Regolamento Regionale A.I.T. per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo' con la quale 
viene modificato il Regolamento a partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico 
integrativo dell'anno 2020, per adeguarne l'efficacia alla luce dei due anni di operatività e per 
aggiornarlo rispetto alle nuove misure di sostegno economico-sociale alle fasce deboli della 
cittadinanza (reddito e pensione di cittadinanza); 

- la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) n. 35 del 30.03.2021 con la quale è stata 
approvata la ripartizione del fondo per il bonus idrico integrativo per l'anno 2021 per i Comuni 
della Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno; 

- la deliberazione della Assemblea della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest n. 7 del 
11/05/2021 che stabilisce i criteri applicativi omogenei per le modalità per l'accesso alle 
agevolazioni tariffarie a favore delle utenze deboli e conseguentemente provvede 
all'approvazione della bozza di bando per la zona Fiorentina Nord Ovest di competenza; 

- la determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Signa n. 378 del 03/06/2021 di 
approvazione e pubblicazione del bando per l'accesso al bonus idrico integrativo 2021 e della 
relativa modulistica; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che a partire dal 08 giugno 2021 ore 9:00 e fino al 5 luglio 2021 ore 13:00 i residenti nel Comune 
di Signa possono presentare domanda per chiedere l'attribuzione del bonus idrico integrativo 
comunale 2021 esclusivamente per l'abitazione di residenza in base agli articoli che seguono. 
 
Art. 1 – Requisiti per l'accesso all'agevolazione 
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di 
pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. residenza nel Comune di Signa; 

2. utenti diretti: essere intestatari dell’utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare 
dichiarato ai fini ISEE, e sia garantita la coincidenza: 

a. della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo 
di fornitura del medesimo contratto; 
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b. del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura con il 
nominativo di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE; 

3. utenti indiretti: nel caso di utenti indiretti il bonus idrico 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 dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario), in corso di 
validità, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13, e ss.mm.ii., non superiore a € 20.000,00. 
 
Ogni nucleo familiare (così come dichiarato ai fini ISEE) ha dritto al bonus integrativo comunale 
2021 per un solo contratto di fornitura idrica. 
 
Non sono ammessi al beneficio gli inquilini che sostengono la fornitura dell'acqua intestata al 
locatore/comodante relativamente all'abitazione in cui gli inquilini stessi hanno la residenza. 
 
Art. 2 – Formazione graduatoria 
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore lSEE più basso. 
A parità di valore ISEE, si darà precedenza in graduatoria al richiedente anagraficamente più 
anziano. 
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del 
contributo riconosciuto. 
L’elenco delle domande ammesse al beneficio sarà trasmesso, per i controlli di competenza, al 
Gestore Publiacqua S.pa. nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento dell’Autorità Idrica 
Toscana (AIT). In esito ai suddetti controlli, l’elenco delle domande ammesse sarà pubblicato, con 
l’indicazione dell’ammontare del bonus spettante agli aventi diritto, sulla Rete civica del Comune 
di Signa. Analogamente, sarà pubblicato l’elenco delle domande non ammesse con l’indicazione 
della motivazione del rigetto. 
 
Art. 3 – Ammontare del rimborso 
La misura del bonus idrico integrativo comunale dovrà basarsi sulla spesa idrica dell’anno solare 
2020 al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. 
La misura del contributo, riferito a ciascun nucleo richiedente, è stabilita secondo le seguenti 
fasce ISEE: 

▪ Rimborso pari all’80% dell’importo dovuto nel 2020 (in base alle indicazioni del 
gestore), per Isee tra € 0,00 e € 8.265,00, considerato che tale rimborso, sommato al 
bonus idrico nazionale, non potrà comunque essere superiore all’importo dovuto; 

▪ Rimborso pari al 60% dell’importo dovuto nel 2020 (in base alle indicazioni del 
gestore) per Isee tra € 8.265,01 e € 16.500,00; 

▪ Rimborso pari al 40% dell’importo dovuto nel 2020 (in base alle indicazioni del 
gestore) per Isee tra € 16.500,01 e € 20.000,00; 
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La misura minima dell’agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere di 
norma inferiore a 1/3 dell’importo dovuto dall’utente al Gestore nel 2020, al lordo degli eventuali 
contributi assegnati in tale anno. 
 
Nel caso di incapienza delle risorse assegnate a ciascun Comune, rispetto all’ammontare dei 
benefici concedibili, si potrà procedere ad una decurtazione proporzionale di tutti i contributi 
assegnati a partire dalla fascia ISEE più alta (tra € 16.500,01 ed € 20.000,00). 
 
Nel caso di utilizzo parziale delle risorse assegnate a ciascun Comune, rispetto all’ammontare dei 
benefici richiesti, si procederà ad incrementare proporzionalmente il contributo previsto per 
ciascun richiedente, fino a concorrenza delle maggiori risorse disponibili, seppure nei limiti della 
somma effettivamente spesa dall’utente (al netto del bonus idrico nazionale), a partire dai 
beneficiari collocati nella fascia ISEE più bassa (tra € 0,00 ed € 8.265,00). 
 
L’importo del contributo sarà determinato sulla base delle domande che perverranno, dei criteri 
sopra indicati e la graduatoria sarà redatta, ai sensi dell’art. 2 e fino a concorrenza delle risorse 
assegnate al Comune di Signa, pari a euro 43.769,22.  
 
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
La domanda deve essere presentata esclusivamente sul form online predisposto dal Comune di 
Signa e disponibile nella pagina web del comune di Signa www.comune.signa.fi.it entro le ore 
13:00 del 05/07/2021. 
Sarà attivo un apposito servizio di facilitazione di compilazione delle domande on line secondo 
modalità e tempistiche che saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale del 
Comune di Signa.  
 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia del documento di identità del dichiarante e se straniero non comunitario anche copia 
del permesso di soggiorno 

- Copia dell’ultima bolletta/fattura 2020 

- SOLO IN CASO DI UTENZA INDIRETTA il richiedente dovrà allegare ANCHE apposita 
attestazione dell’amministratore condominiale/letturista utilizzando il modello predisposto 
dall’Amministrazione Comunale e reperibile sul sito internet del comune di Signa. 

 

Art. 5 -Modalità di erogazione del Bonus  
L’agevolazione è erogata con le seguenti modalità:  
➢ per le utenze singole/dirette: tramite accredito dell’importo spettante nella bolletta riferita 

all’utenza interessata (l’agevolazione concessa sarà indicata nel dettaglio della bolletta in cui 
sarà inserita);  

➢ per le utenze condominiali/indirette:  
- tramite accredito dell’importo spettante nella bolletta riferita all’utenza condominiale 

interessata (modalità obbligatoria in caso di utente moroso nei confronti del 
condominio) 
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- rimborso tramite assegno circolare;  
- rimborso tramite bonifico bancario.  

 
Il pagamento del Bonus è disposto dagli Uffici del Gestore Publiacqua S.p.A. con le modalità e nei 
tempi definiti nell’art. 8 comma 1 del Regolamento dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) approvato 
con Deliberazione di Assemblea n. 13 del 18/07/2019 (entro 90 giorni dal mese successivo alla 
trasmissione della rendicontazione del Comune al Gestore). 
 
Art.  6 – Autocertificazione dei requisiti 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, e ss.mm.ii., il richiedente può ricorrere 
all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. 
 
Art.  7 – Controlli e sanzioni 
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, e ss.mm.ii, e del D.P.C.M. n. 159/13 spetta 
all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive (relative a valore ISEE, residenza e componenti del nucleo familiare). 
Il controllo dei dati tecnici inseriti in domanda e auto dichiarati dall’utente saranno effettuati 
direttamente dal soggetto gestore. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 
445/00, e ss.mm.ii, 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. 
L'Amministrazione Comunale potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il recupero delle 
somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
 
Art. 8 – Ricorsi 
Contro l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria amministrativa è possibile 
presentare ricorso al Tar Toscana entro 60 giorni o alternativamente entro 120 ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Art.  9 - Informativa in materia di protezione dati personali 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai 
sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 
procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. 
Titolare del trattamento è il Comune di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il 
Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e mail: 
marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori in-formazioni circa il trattamento dei dati 
personali l'interessato potrà consultare il sito http://www.co-
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mune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-
1/privacy-regolamento-ue-679-2016. 
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui 
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti 
degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella 
“Sezione Privacy – Regolamento U.E”. 

 
Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Signa. Il 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Saveria Bruno. 
 
Art.  11 - Informazioni sul bando 
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
http://www.comune.signa.fi.it. 
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Signa chiamando nei giorni di martedì 
e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero 333/6114978 o tramite mail al seguente 
indirizzo: a.pacini@comune.signa.fi.it. 

 

         Il Responsabile del Settore 2 
          Saveria Bruno 

       documento firmato digitalmente  
                      ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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