COMUNE DI LAMPORECCHIO
Pi

Piazza Berni, n. 1 –51035 LAMPORECCHIO (PT)
C.F. 00300620473

BANDO PER LA RICHIESTA DI SGRAVI ECONOMICI DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
IDRICO RELATIVE ALL’ANNO SOLARE 2017, USUFRUIBILI DALLE “UTENZE DEBOLI”
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Lamporecchio, con delibera G.C. n. 44 del 15/05/2018 ha confermato i criteri stabiliti dal “Regolamento
Regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” approvato dall’Assemblea AIT del 27/04/2018 nonché i criteri stabiliti con atto
consiliare n. 55 del 29 settembre 2014 disapplicando il requisito dell’assenza di morosità nei confronti dell’Ente Gestore, per la concessione di
rimborsi economici delle tariffe del servizio idrico, usufruibili dalle “utenze deboli”.
In esecuzione degli atti sopra richiamati e della Determina n. 225 del 17/05/2018, i soggetti interessati potranno presentare richiesta ENTRO
IL 29 GIUGNO 2018.
Art. 1
REQUISITI E CRITERI DI PRIORITA’

1)

2)

I contributi nei limiti delle disponibilità delle somme trasferite a questo Ente sono concessi a utenti idrici residenti nel Comune di Lamporecchio)
che abbiano una soglia ISEE non superiore ad €uro 11.000,00 ed appartengano alle seguenti categorie:
a) nuclei composti esclusivamente da pensionati ultrasessantacinquenni;
b) nuclei con almeno due minori che non svolgano attività lavorative;
c) nuclei con almeno un soggetto riconosciuto non autosufficiente ai sensi delle norme vigenti.
Il contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, verrà concesso nella misura del 70% della tariffa idrica pagata l’anno precedente e
comunque fino ad un massimo di :




€ 200,00 per nuclei familiari composti fino a quattro persone;

€ 250,00 per nuclei familiari superiori a quattro persone.
2/bis Il contributo verrà riconosciuto purché:
a) il consumo rilevato, per l’utenza e per il periodo per il quale si richiede il contributo sia in linea con i consumi medi nazionali
procapite pubblicati annualmente dall’ISTAT (o comunque fonti ufficiali di statistica) riconoscendolo comunque fino ad
un’eventuale maggiorazione del 10% di tale dato statistico;
b) a sostegno di tale utenza non siano già stati percepiti contributi da altre fonti pubbliche (ed esempio servizi, rimborsi, ecc.);

3)
4)

Il contributo verrà concesso dando la priorità ai soggetti che hanno il valore ISEE più basso fino a concorrenza dell’importo stabilito
dall’Autorità Idrica Toscana per l’anno 2018.
Qualora, dopo aver concesso a tutti i richiedenti un contributo del 70% residuino ulteriori risorse, queste verranno utilizzate aumentando
proporzionalmente il contributo di ciascuno.
Art. 2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il soggetto interessato deve presentare la richiesta utilizzando il modello di istanza approvato con Determina n. 225 del 17/05/2018 ed
allegando la documentazione in esso indicata.
ART. 3
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo riconosciuto verrà portato in deduzione dopo il 31 luglio 2018 da “Acque Spa”.
.
ART. 4
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 6 c.3 del D.P.C.M. n. 221/1999, l’Amministrazione Comunale può 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 T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo venisse rilevata la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi e l’Amministrazione Comunale potrà agire per il recupero delle
somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
ART. 5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lamporecchio.
Lamporecchio, 18/05/2018
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Veronica Allori

