
 

COMUNE DI BIBBONA  

         PROVINCIA DI LIVORNO                                                                               Ufficio POLITICHE SOCIALI 
Piazza C. Colombo, 1 
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS  SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO PER LE UTENZE DEBOLI PER L’ ANNO 2022 

 

Scadenza:  27  MAGGIO   2022 

 

IL RESPONSABILE AREA 2  AFFARI GENERALI  

 

VISTO  il nuovo  “Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico 

INTEGRATIVO ” approvato  con Delibera di Assemblea AIT n. 15/2021 del 30/07/2021; 

 

VISTO il DECRETO del Direttore Generale AIT n.57 del 31/03/2022 con cui è stata definita la 

ripartizione dei fondi per i contributi per l’anno 2022 destinati alle < utenze deboli > residenti nei 

comuni della C.T. “ Toscana Costa “ dell’Autorità  Idrica Toscana, insieme ai relativi criteri di 

ripartizione,  che assegna al Comune di Bibbona complessivi € 4.550,72 per il corrente anno; 

 

VISTA la Determina dirigenziale di approvazione del presente Bando; 

 

 RENDE NOTO 

 

Che dal  19  aprile 2022 al 27 maggio 2022 è possibile presentare domanda per ottenere la 

concessione di  BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO, secondo quanto disposto dal 

presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

REQUISITI E CONDIZIONI PER ACCEDERE AL 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2022 

 

Possono partecipare al presente bando i soggetti che alla data di pubblicazione siano in possesso dei 

seguenti requisiti e condizioni : 

 

1. Residenza anagrafica nel comune di BIBBONA. 

2. Essere titolari di fornitura domestica residente ( UTENTI DIRETTI ) o, nel caso di utenze 

aggregate (UTENZE INDIRETTE) , essere residenti presso il corrispondente indirizzo di 

fornitura. I beneficiari dovranno comunque rientrare nella tipologia socio economica 

corrispondente  definita  < utenze deboli>. 

3. Agli UTENTI DIRETTI è richiesto che siano intestatari dell’utenza per almeno uno dei 

componenti del nucleo ISEE e che siano  garantite le due seguenti situazioni: 

- coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;  

-coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura 

idrica con il nominativo di un componente  del nucleo ISEE (art. 5.1 del regolamento 

regionale AIT ); 

4. Situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE in corso di 

validità, con un valore ISEE pari o inferiore a € 9.000,00. 

L’attestazione ISEE non deve contenere difformità. 



 

Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi. 

I requisiti per l’ammissione al contributo dovranno essere documentabili. 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS 

 

La misura del BONUS INTEGRATIVO  sarà calcolata sulla base della spesa idrica relativa all’anno 

solare precedente al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno e delle misure ministeriali 

previste, e verrà assegnata in misura percentuale in base al numero dei componenti del nucleo 

familiare nei limiti delle risorse assegnate dall’Autorità Idrica Toscana, fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili. 

La spesa idrica lorda verrà decurtata del BONUS IDRICO NAZIONALE calcolato 

 

 Nel caso in cui le domande eccedano la disponibilità del Fondo assegnato, la graduatoria verrà 

stilata in base al valore ISEE decrescente. Nel caso di parità di valore ISEE ,in analogia a quanto 

stabilito dalla vigente normativa ERP L.R. 2/2019 e successive modifiche, l’ordine di graduatoria 

verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente dando priorità alla maggiore anzianità 

anagrafica. Nel caso la parità persista si procederà ad apposito sorteggio. 

 

Per le Utenze Dirette (UD), il bonus integrativo verrà erogato direttamente in bolletta, dando 

evidenza nella stessa dell’importo con la dicitura “Bonus Integrativo”.  

Per le Utenze Indirette (UI) è invece possibile indicare la modalità con cui ricevere il rimborso: 

indirizzo di residenza in caso di assegno, oppure IBAN in caso di bonifico. 

 

Possono accedere anche gli utenti morosi, che potranno godere in bolletta di un abbattimento 

tariffario nei consumi futuri (in caso di Utenza Diretta), mentre gli utenti indiretti morosi potranno 

accedere al bonus, seguendo le modalità suddette. La morosità pregressa resta inalterata per 

entrambi i casi.  

 

Previa presentazione della specifica domanda del Bonus Integrativo, invece della presentazione 

dell’ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di essere titolari di Reddito di Cittadinanza o 

Pensione di Cittadinanza. La domanda di Bonus Integrativo va presentata e sottoscritta da un 

componente il nucleo ISEE al Comune di appartenenza salvo i casi di Gestori diversi nello stesso 

Comune o di “utenze di confine” gestite da Gestore diverso da quello che gestisce il territorio 

comunale, ove potranno essere presi accordi tra Gestore e Comune circa le modalità di 

presentazione delle domande (art. 5 comma 5 Regolamento AIT).  

 

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

Il modulo di domanda 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 di DOMANDA compilato deve essere inoltrato a cura del richiedente 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 9,00 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 

15,00 alle 16,45; 



- tramite PEC all’indirizzo comune.bibbona@pec.it in formato pdf e allegando un documento di 

identità in corso di validità; 

- tramite raccomandata R.R. all’indirizzo: Comune di Bibbona, Piazza C. Colombo n.1 – 57020 

Bibbona (LI) allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 

II modulo di domanda dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi 

di legge entro il 27/05/2022.  

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. 

 

 

 

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 

 
a) Il Comune di Bibbona,con sede in Piazza C. Colombo n.1, nella sua qualità di Titolare del trattamento 

dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

UE 679/2016, con la presente informano gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li 

riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, 

sono necessari e saranno utilizzati per le finalità inerenti la formazione della graduatoria prevista dal 

presente bando nonché  connesse all’erogazione delle bonus idrico integrativo previsto dal Decreto 

A.I.T. 42/2021, da parte di A.S.A  S.p.a.; 

b) I dati personali trattati (anche se di natura particolare e/o giudiziaria) non necessitano del Vostro 

consenso, in quanto il trattamento degli stessi da parte del Comune di Bibbona è connesso 

all’espletamento delle funzioni istituzionali e/o obblighi di legge. 

c) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità 

istituzionali; i dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere 

istituzionale; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679 si prega di 

prendere visione del documento denominato “Procedura Esercizio Diritti Degli Interessati” al link 

https://www.comune.bibbona.li.it/privacy/;  

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bibbona; 

g) Il DPO è l’avv. Marco Giuri; indirizzo e-mail: marcogiuri@studiogiuri.it 

h)  Il Responsabile del Procedimento è: Dott. Stefano Ulivieri 

                        
 

 

INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

https://www.comune.bibbona.li.it/privacy/


 

Ufficio Politiche Sociali/Servizi Demografici – Piazza C. Colombo  n.1  solo previo appuntamento 

telefonando ai seguenti numeri: 

 

tel. 0586/672230   -  e.ascani@comune.bibbona.li.it    

   

tel. 0586/672217    - l.farinelli@comune.bibbona.li.it. 

 

 

Bibbona, 19/04/2022 

                                 

                                   

IL RESPONSABILE AREA 2  AFFARI GENERALI 

Dott. Stefano Ulivieri 
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