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AREA AFFARI GENERALI COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 

AVVISO PUBBLICO 

PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE 

SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Scadenza: lunedì 26 giugno 2017 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 

Visto il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” – Conferenza Territoriale n. 5”, 

approvato dall’Assemblea per l’AIT (Autorità Idrica Integrata) con deliberazione n. 2 del 12/01/2015; 

 

Visto il Nuovo Regolamento Regionale approvato dall’assemblea AIT con delibera n. 5 del 17/02/2016; 

 

Visto il Decreto di AIT  n. 14 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: ripartizione Fondi “ Utenze deboli” anno 2017 

Conferenza territoriale n. 5; 

 

Vista la Determina dirigenziale di approvazione del presente Bando. 

 

 RENDE NOTO 

 

Che dal 22 maggio 2017 al 26 giugno 2017 è possibile presentare domanda di AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 

CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, secondo quanto 

disposto dal presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA: 

 

� possono presentare richiesta di agevolazione tariffaria a carattere sociale i cittadini residenti nel comune di 

BIBBONA titolari di fornitura domestica residente o nel caso di utenze aggregate i residenti presso il corrispondente 

indirizzo di fornitura; 

� Il richiedente dovrà rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita “utenti 

deboli” con  accesso  su base ISEE e con ISEE inferiore ad € 8.500,00 .Tale soglia è elevata ad  € 10.000,00  per  

nuclei familiari con componenti certificati disabili oltre il 75% fino al 100% ai sensi della delibera C.C. n. 17 del 

07/02/2017.  

� non avere situazioni di morosità con il gestore ASA SpA, fatte salve le situazioni di morosità incolpevole o per le 

quali l'utente possa dimostrare che la morosità derivi dalla contestazione di bollette, avviata a mezzo di reclamo; 

� Qualora le utenze siano intestate ad altro soggetto, sarà necessaria la dichiarazione dell'intestatario dell'utenza, che il 

pagamento è effettuato dal richiedente il contributo.  

� Nel caso di utenze condominiali il richiedente dovrà presentare una dichiarazione dell'amministratore di condominio 

che attesti la quota pagata. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 

� La misura dell'agevolazione tariffaria si baserà sulla spesa idrica dell'anno solare precedente al lordo degli eventuali 

contributi assegnati in tale anno, e verrà assegnata in misura percentuale sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

� La misura dell’agevolazione erogabile agli aventi diritto non potrà eccedere l’importo calcolato in base al consumo 

annuale dovuto dall’utente per l’anno solare precedente. 

�  La quota assegnata al Comune di Bibbona sarà ripartita in maniera proporzionale e comunque rimanendo nei limiti 

delle risorse assegnate dall’Autorità Idrica Toscana. 

� La graduatoria verrà stilata in base al valore ISEE in corso di validità. 

� Possono accedere all'agevolazione tariffaria anche gli utenti morosi che, al pari di tutti gli altri utenti potranno godere 

in bolletta di un abbattimento tariffario nei consumi futuri, mentre la morosità pregressa resta inalterata. 

 

 

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente 

predisposti dal Comune di  Bibbona. 
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AREA AFFARI GENERALI COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 

Il modulo di domanda (ALLEGATO B) è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

www.comune.bibbona.li.it, oppure è reperibile presso: Ufficio Politiche Sociali/Servizi Demografici P.zza C.Colombo 

n.1  

 
Il modulo dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, tassativamente, dal giorno 22/05/2017 e non oltre il 26/06/2017 con una delle seguenti modalità: 

- tramite consegna cartacea all’Ufficio Protocollo – P.zza C.Colombo, 1 nel seguente orario di apertura: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00; 

- via PEC all’indirizzo comune.bibbona@pec.it allegando un documento di identità in corso di validità; 

- tramite servizio postale A/R all’indirizzo: Comune di Bibbona, Piazza C. Colombo n.1 – 57020 Bibbona (LI) allegando 

un documento di identità in corso di validità. 

 

II modulo di domanda (ALLEGATO B) dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di 

legge, tassativamente, entro e non oltre il 26\06\2016 (termine perentorio). 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite. Nel caso di invio della richiesta tramite 

raccomandata farà fede la data e l’orario di spedizione risultante dal timbro postale. 

 

Si ricorda che le domande di partecipazione al Bando, dovranno essere debitamente compilate dai richiedenti e 

sottoscritte ai sensi di legge, a pena dell’esclusione delle stesse. 

L’ufficio non sarà tenuto ad effettuare alcuna compilazione, trattandosi di autocertificazione così come ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

 

Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non inferiore al 20% 

dei soggetti aventi diritto al beneficio. 

Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda,risultino situazioni 

difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e in caso di dichiarazione mendace 

e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale). 

Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione tariffaria potranno essere inviati alla Guardia di Finanza territorialmente 

competente per ulteriori 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 in conformità al D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini 

della gestione della procedura di selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini 

non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale. 

 

INFORMAZIONI 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Ufficio Politiche Sociali/Servizi Demografici – Piazza C.Colombo n.1 nel seguente orario di apertura:  

lunedì-mercoledì,giovedì,venerdì : dalle ore 10,00 alle ore 12,30 

martedì : dalle  ore 15,00 alle ore 17,00 

tel. 0586 672230/672217 

E-mail: m.orlandini@comune.bibbona.li.it 

 s.biagi@comune.bibbona.li.it; 

 

Il Responsabile del Procedimento è: Dott. Ulivieri Stefano 

                        

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 


