
All. A 

 
Bando per la concessione del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO anno 2022 in 

favore dei nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Regolamento Regionale A.I.T. per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO in favore 
di nuclei familiare residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socio-
economiche disagiate,  approvato con Delibera dell'Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 12 del 27 Aprile 
2018 e successivamente modificato con  Delibere dell'Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 13 del 18 luglio 
2019 e 15 del 30 luglio 2021. 

Visto il Decreto del Direttore Generale A.I.T. n. 55 del 29 Marzo 2022, riportante gli esiti dell’erogazione 
del Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2021, con il quale è stata definita la ripartizione dei Fondi del 
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022 da assegnare alle cosidette “utenze deboli” residenti nei 
Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” – Gestore Acque SPA; 

Vista le Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 18.05.2022 con la quale vengono determinati i criteri 
per l’assegnazione della suddetta agevolazione; 

Vista la Determinazione n. 77  del 19.05.2022 con la quale sono stati approvati il presente Avviso, il relativo 
modello di domanda e la dichiarazione per le utenze condominiali; 

RENDE NOTO 
 

che a partire dal giorno 19/05/2022 fino alle ore 12:30 del giorno 03/06/2022 i soggetti in possesso dei 
requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il Bonus Sociale Idrico anno 2022: 
 

Art. 1 
Requisiti e condizione per l’ammissione 

Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che alla data di pubblicazione del presente bando siano in 
possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 
a) residenza nel Comune di Marliana con indicatore ISEE, in corso di validità, con valore pari o inferiore € 
15.000,00 limite che sale a € 20.000,00 per i nuclei familiari con più di 3 figli fiscalmente a carico (è 
necessario essere in possesso di certificazione ISEE completa in tutte le sue parti; non verranno accettate 
DSU prive dell’attestazione e le Dichiarazioni ISE/ISEE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità); 
b) utenze dirette ovvero ove vi sia una sola unità abitativa sottostante al contatore contrattualizzato, il cui 
intestatario risulti 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) utenze indirette, ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative sottostanti ad un unico contatore 
contrattualizzato, il cui intestatario del contratto di fornitura idrica risulti 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; 
 
La domanda può essere presentata sia per utenze dirette sia per utenze indirette. I richiedenti aventi 
un'utenza indiretta, dovranno allegare la dichiarazione firmata dall’Amministratore del Condominio, di 
impegno a riconoscere il beneficio tariffario all’utente richiedente, se risulterà nelle bollette condominiali 
emesse, applicando la detrazione sull’importo dovuto dall’interessato per i consumi idrici. Lo stesso 
amministratore del condominio dovrà indicare, nella dichiarazione: l’Intestazione del Condominio, il Codice 
Fiscale del Condominio, il Codice Servizio dell’Utenza Indiretta (condominiale), la Spesa Idrica suddivisa 
per i Servizi di Acquedotto e Fognatura/Depurazione dell’anno solare 2021 (1 gennaio 2021 – 31 dicembre 
2021), al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, a carico del condomino richiedente (art. 7 C. 
7 Regolamento regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico INTEGRATIVO). 
 
Il contributo è previsto esclusivamente per l’utenza domestica dell'abitazione nella quale risiede il nucleo 
familiare e per un solo contratto di fornitura. Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi.  
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

Art. 2 
Criteri per la stesura della graduatoria 

La graduatoria sarà formulata in base al valore crescente dell'Attestazione ISEE in corso di validità. 
A parità di ISEE seguiranno i criteri sotto elencati, che dovranno essere posseduti alla data della 
presentazione della domanda ed essere esplicitamente dichiarati nella stessa: 
 

- 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 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 – punti 2,5; 

- presenza nel nucleo di due o più minori a carico – punti 2; 
- abitazione con unico occupante ultrasessantacinquenne – punti 1,5; 
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – 

punti 1. 
 

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro 
che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico. 

 
Art. 3 

Modalità di assegnazione del contributo 
L’importo del contributo è fissato nella misura del 100% dell’importo annuale dovuto dall’utente al Gestore 
per l’anno 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Nello specifico, l'agevolazione  
non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa al 2021, diminuita dell'importo massimo del BONUS 
sociale idrico NAZIONALE calcolato, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. 
I contributi economici non potranno superare lo stanziamento finanziario disponibile pari a € 3.735,76 e 
pertanto sarà formulata apposita graduatoria, nelle modalità esplicitate all'art. 2 del presente Bando, 
attraverso la quale si procederà in ordine crescente di ISEE, e tenendo conto di eventuali punteggi attribuiti 
in caso di parità di ISEE, ad assegnare i contributi spettanti fino ad esaurimento dei fondi. 



Qualora attribuendo a ciascun utente in graduatoria il contributo spettante risultino delle risorse residue, 
queste verranno utilizzate aumentando proporzionalmente il contributo di ciascun beneficiario. In ogni caso 
l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, calcolata 
nelle modalità sopra richiamate. 
I contributi economici non potranno superare lo stanziamento finanziario disponibile, per cui la collocazione 
nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’agevolazione quindi nel caso in cui le risorse 
assegnate per l'anno 2022, pari a €. 3.735,76, non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno totale delle 
domande presentate, si procederà in ordine di graduatoria, escludendo le domande con ISEE più alto. 

 
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, salvo 
quanto disposto all'art.8 comma 3 del citato Regolamento. 
 

Art. 5 
Compilazione e presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata unicamente sul modello allegato al 
presente atto predisposto dal Comune e scaricabile dal sito internet del Comune 
(www.comune.marliana.pt.it). 
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea 
documentazione ed essere trasmesse all’email protocollo@comune.marliana.pt.it o tramite pec all’indirizzo 
comune.marliana@postacert.toscana.it o spedite a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r 
all’indirizzo Comune di Marliana Via Chiesa 5 - 51010 Marliana o presentate presso l’Ufficio Protocollo 
con orario dalle ore 09:00 – 12:30 previo appuntamento al numero 0572698523 dal lunedì al venerdì; il 
cittadino dovrà presentarsi con il modulo già stampato e compilato e con tutte le copie degli allegati, il 
personale incaricato si limiterà alla sola protocollazione del documento, l’istanza dovrà pervenire entro le 
ore 12.30 del 03 giugno 2022 (per le raccomandate a/r NON farà fede il timbro postale). 
 
Le domande dovranno essere firmate e corredate, a pena esclusione, dalla seguente documentazione: 
- Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (documento obbligatorio);  
- Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità (documento obbligatorio); 
- Fotocopia della prima pagina dell’ultima fattura dell’utenza idrica emessa dal Soggetto Gestore del 
Servizio Idrico riportante il nominativo del richiedente, l’indirizzo della fornitura e il codice utenza di cui è 
richiesta l’agevolazione (documento obbligatorio); 
- Eventuale certificazione di handicap permanente riconosciuto (come definiti dalla Legge 104/92) o con 
invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa. 
- SOLO PER UTENZE CONDOMINIALI  attestazione dell’Amministratore di condominio o analoga 
figura con copia del documento di identità dello stesso relativa alla spesa idrica dell’anno 2021 e 
dell’avvenuto pagamento da parte del richiedente; 
 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Marliana ai numeri telefonici 0572/698524 e 0572/698530 dal Lunedì al venerdì in orario d’ufficio. 
 

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 
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

I dati trasmessi saranno raccolti e conservati nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento 
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità relative al presente bando, nel rispetto dei principi di 
responsabilizzazione, minimizzazione, trasparenza e riservatezza, consentendone l'accesso solo nei casi 
previsti dalle norme vigenti, ai soggetti che vi abbiano interesse. L'interessato, in ogni momento avrà diritto 
di essere informato sui dati acquisiti che lo riguardino e laddove riscontri che vi siano ridondanze o 
inesattezze può richiedere la correzione delle informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare del 
Trattamento o al Responsabile. 
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Marliana è possibile 
consultare la Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune :  
www.comune.marliana.pt.it . 
 

Art. 8 
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 l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Marliana. Il responsabile Del 
procedimento è Marta Lombardi. 
 

Art. 9 
Norma finale 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.marliana.pt.it ulteriori 
informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marliana ai numeri 
telefonici 0572/698524 e 0572/698530 dal Lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 
 
 
Marliana 19/05/2022 
 
 
 
         F.to Il Funzionario Responsabile 
                  Marta Lombardi 


