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Provincia di Pisa 
 

SERVIZIO SCUOLA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  

 UFFICIO UNICO  DEI COMUNI  DI  LAJATICO  E PECCIOLI   

____________________________________________________________________________________________________ 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2022   
In attuazione del Regolamento Regionale Agevolazioni Tariffarie per le utenze deboli approvato dall’assemblea AIT (Autorità 

Idrica Toscana) con deliberazione n.15 del 30 LUGLIO 2021, del Decreto del Direttore Generale dell’AIT n.55 del 29 

MARZO 2022  con il quale è stato ripartito il Fondo “Utenze deboli” per l’anno 2022 e della Deliberazione della Giunta n.--- 

del ----------    

 

SI RENDE NOTO 

 

CHE A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO 

E FINO AL  25 MAGGIO 2022 
i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un’agevolazione consistente in un 

abbattimento tariffario in bolletta.   

È dunque requisito soggettivo tassativo e imprescindibile essere intestatario della fornitura privata attiva su cui si chiede venga 

operata l’agevolazione oppure usufruire di una fornitura condominiale. 

L’agevolazione è commisurata alla spesa idrica dell’anno solare 2021. 

Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare.  

 

ART.1 – REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE 

 

Possono richiedere il Bonus Idrico Integrativo coloro che alla data di pubblicazione del Bando sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Lajatico 

2. Titolarità di fornitura domestica residenziale individuale coincidente con l’indirizzo di fornitura del contratto 

medesimo 

3. Coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di 

un componente il nucleo ISEE; 

4. Titolarità di fornitura domestica residenziale in utenza aggregata (es. condominiale) coincidente con la residenza 

anagrafica di un componente il nucleo ISEE, ovvero a condizione che l’indirizzo di  residenza anagrafica del 

richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata. In questi casi dovrà esere 

prodotta la documentazione di cui al punto 1) del successivo articolo 2; 

5. Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario) in corso di validità, calcolato ai 

sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. dal quale risultino i seguenti parametri: 

 I° FASCIA :  Valore ISEE fino a € 12.000,00 (limite bonus Gas/Luce fissato dal Decreto Legge 21 Marzo 

2022 n.21).  Per le famiglie con almeno 4 figli a carico valore ISEE fino a 20.000,00€, in questo caso ai fini 

della formazione della graduatoria, il valore ISEE sarà riparametrato proporzionalmente come indicato al 

successivo art.4. 

 II° FASCIA : Valore ISEE superiore a €12.000,00 e fino a € 18.000,00 – Per le famiglie con almeno 4 figli 

a carico valore ISEE compreso tra 20.000,01 e € 35.000,00, in questo caso ai fini della formazione della 

graduatoria, il valore ISEE sarà riparametrato proporzionalmente come indicato al successivo art.4. 
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L’attestazione ISEE deve essere presentata senza omissioni, difformità o non corrispondenza anagrafica con i 

dati in possesso del Comune, diversamente la stessa deve essere regolarizzata entro la data di chiusura del 

bando. 

 

Ai sensi dell’art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora alla data di presentazione della domanda l’interessato non 

fosse in possesso dell’attestazione di cui sopra, dovrà indicare nell’istanza stessa la data di sottoscrizione della DSU 

compilata ai sensi del DPCM sopracitato; sarà cura del Comune, alla scadenza del bando, verificare attraverso gli 

archivi INPS, il rilascio dell’attestazione stessa. 

 

Il nucleo familiare del richiedente è quello di cui all’art.3 del dpcm 159/2013 E S.M.I.; in particolare deve essere 

costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU e deve coincidere con lo 

stato di famiglia anagrafico del richiedente alla data di presentazione della domanda. 

 

La domanda va presentata e sottoscritta dall’intestario dell’utenza idrica, o da un componente il nucleo ISEE. 

Gli utenti diretti  indiretti, titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza possono autocertificare la 

titolarità del beneficio stesso. 

 

 

ART.2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

 

Le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 25 

Maggio 2022 solamente in modalità telematica, accedendo alla specifica sezione del sito internet del Comune di Lajatico 

www.comune.lajatico.pi.it tramite: 

 

1. Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei servizi abilitata (TS-CNS). Occorre, in questo caso, essere dotati di lettore di 

smart card. L’abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta presso gli appositi sportelli ASL o presso le farmacie 

convenzionate. 

2. SPID (Sistema Pubblico Identità digitale). 

Il Comune di Lajatico fornisce assistenza agli utenti che hanno difficoltà nell’utilizzo dei mezzi informatici mediante 

prenotazione telefonica (contattare l’ufficio sociale 0587/93007-09). 

 

Per i beneficiari titolari di utenza indiretta, ovvero in presenza di una pluralità di unità abitative sottostanti ad unico contatore 

contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di Condominio o ad altro titolare dell’utenza aggregata, è obbligatoria 

la compilazione dela Modello All. B), disponibile presso il Comune di Lajatico o scaricabile dal sito internet del Comune 

stesso. 

All’interno del modello All. B) deve essere indicata: 

- L’attestazione dell’amministratore condominiale (o del titolare dell’utenza aggragata) circa l’entità della spesa a carico 

del richiedente per l’anno 2021 e dell’avvenuto pagamento; 

- le modalità di erogazione del beneficio per l’utente NON moroso 

 

Qualora non venga fornita la suddetta attestazione la spesa idrica lorda dell’anno precedente sarà stimata dal gestore pari alla 

media annua dei consumi per tale tipologia di utenza. 

 

I richiedenti del Bonus Idrico Integrativo dovranno allegare alla domanda presentata on-line: 

- Copia di fattura di utenza idrica domestica riferita all’anno 2021 
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Solo in caso di utenze condominiali: 

- Modello All. B) sottoscritto dall’amministratore di condominio o da altro titolare dell’utenza aggregata 

- Copia della carta d’identità, in corso di validità, dell’amministratore di condominio o da altro titolare dell’utenza 

aggregata, salvo la possibilità di sottoscrivere il modello All.B con firma digitale. 

 

I richiedenti devono produrre entro la data di scadenza del bando la documentazione richiesta e necessaria pena 

l’esclusione dal beneficio. 

 

 

ART.3 – FORMAZIONE GRADUATORIA 

 

L’elenco degli idonei al ricevimento del contributo, scaturito dall’applicazione dei suddetti criteri, sarà definita assegnando, per 

ogni fascia, le seguenti priorità: 

 Valore ISEE più basso; 

 A parità di valore ISEE la collocazione in graduatoria sarà determinata dal nucleo familiare più numeroso 

 

L’elenco, fatti salvi i dati riscontrati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dal “regolamento regionale AIT per 

l’attuazione del BONUS sociale idrico integrativo” sarà trasmesso al gestore del servizio idrico entro il 30 giugno 2022 

Il gestore provvederà ad erogare il bonus integrativo con la prima bolletta utile dando evidenza in bolletta dell’importo 

erogato con la dicitura “Bonus Integrativo”: 

 

ART.4 -  AMMONTARE DEL RIMBORSO 

 

Ai beneficiari collocati nella I FASCIA della graduatoria, potrà essere erogato un rimborso calcolato nella misura massima del 

70% dell’importo corrisposto per il consumo idrico relativo all’anno 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale 

anno. 

Si specifica che nei casi di beneficiari con nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE fino a 20.000,00€ ai fini della 

collocazione in graduatoria, il valore ISEE della famiglia in fascia I sarà riparametrato applicando la seguente proporzione: 

[20.000,00:8.265,00=ISEE (famiglia 4 figli): ISEE riparametrizzato]. 

 

Nel caso  di beneficiari con nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE da 20.000,01€ fino a 35.000,00,ai fini della 

collocazione in graduatoria, il valore ISEE della famiglia in fascia II sarà riparametrato applicando la seguente proporzione: 

[35.000,00:18.000,00=ISEE (famiglia 4 figli): ISEE riparametrizzato]. 

 

 

Qualora il fondo assegnato dall’autorità idrica Toscana pari a € 1.424,54 non consenta di coprire tutto il fabbisogno della I 

fascia, come sopra determinato, il rimborso concesso sarà abbattuto di una percentuale di pari importo a tutti gli aventi diritto, 

e, comunque fino ad un rimborso non inferiore al 33% della spesa per il consumo idrico 2021. 

Qualora anche in quest’ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima del 

33% rispettando l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse. 

 

In presenza di risorse residue ed esclusivamente nel caso in cui sia stata possibile la liquidazione nella misura massima 

del 70% a tutti i beneficiari collocati nella I fascia della graduatoria, sarà provveduto a favore dei soggetti collocati 

nella II fascia, all’erogazione di un rimborso calcolato nella misura massima del 50% dell’importo corrisposto per il 

consumo idrico relativo all’anno 2021, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. 

Resta inteso che qualora non sia possibile erogare il contributo nella misura massima stabilita del 50% a tutti i soggetti 

utilmente collocati nella II fascia della graduatoria, il rimborso concesso sarà abbattuto di una percentuale di pari importo a 
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tutti gli aventi diritto e, comunque, fino ad un rimborso non inferiore al 33%, rispettando l’ordine della graduatoria, fino ad 

esaurimento delle risorse. 

 

Qualora anche in quest’ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella misura minima del 

33%, rispettando l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse. 

 

Pertanto in considerazione di quanto sopra, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto 

all’erogazione del contributo o della percentuale di contributo di cui ai precedenti commi del presente articolo. 

 

Qualora l’utenza sia  di nuova costituzione o attivata da meno di sei mesi dell’anno solare precedente, la spesa lorda sarà 

calcolata dal Gestore secondo una stima pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza. 

 

Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell’anno, la misura del Bonus Integrativo sarà modificata a cura del gestore 

secondo le modalità stabilite dal regolamento AIT. 

 

Si precisa che il contributo sarà assegnato a cura del soggetto gestore calcolato al lordo degli eventuali contributi assegnati in 

tale anno ed al netto del Bonus Idrico Nazionale calcolato . 

 

 

ART.5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Saranno escluse le domande che risulteranno: 

1) Non correttamente compilate 

2) Pervenute al protocollo comunale successivamente alla scadenza del bando 

3) Contenenti dati non corrispondenti relativamente al valore dell’ISEE e/o alla composizione del nucleo familiare, 

verificati a seguito dei controlli effettuati dal Comune di Lajatico 

4) Prive della copia dell’ultima bolletta dell’utenza idirca dalla quale si evinca il codice utente 

5) Prive della certificazione ISEE in corso di validità 

 

ART.6 – CONTROLLI 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati idonei controlli, secondo le leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive presentate. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni effettuate, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere 

  
 

ART.7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti comunque  acquisiti è 

esclusivamente finalizzato all’erogazione dei contributi ad integrazione canoni di locazione. 

 

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti uffici del Comune di Lajatico con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, 

INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 D. Lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
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Il titolare del trattamento è il Comune di Lajatico Via G.Garibaldi 5 – 56030 Lajatico (PI) - Tel. (+39) 0587 643121   il 

responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società Digitech Srl che ha indicato quale incaricato per tale funzione Igor 

Rossi e-mail: gdpr@digitech-group.com con decreto del sindaco n.10 del  21.06.2018). 

L’informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Lajatico e consultabile all’indirizzo: 

http://www.comune.lajatico.pi.it/protezione-dati-personali.html  

 

 

Lajatico   

  
 

                                              Il Responsabile 

                                            f.to Michela Casati  
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