
COMUNE DI MASSA E COZZILE
Provincia di Pistoia

BANDO DI BONUS  SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO in favore di nuclei
familiari in condizioni socio-economiche disagiate anno 2018.

                                                         
IL RESPONSABILE

                                                         RENDE NOTO

Che i nuclei familiari in possesso dei requisiti soto elencati possono presentare
domanda per otenere il Bonus Sociale Idrico Integrativo:

     Articolo 1  - Requisiti per l'ammissione

 A) residenti nel Comune di Massa e Cozzile con un indicatore ISEE, in
corso di validità,  del nucleo familiare, fno a un massimo di € 8.107,5
limite che sale a € 20.000,00 con più di 3 fgli a carico;

 B) utenti direti intestatari dell'utenza per almeno uno dei componenti il
nucleo ISEE e sia garantita  la coincidenza;

 -  della residenza anagrafca  dell'intestatario del  contrato di  fornitura
idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contrato;

 del  nominativo  e  del  codice  fscale  dell'intestatario  del  contrato  di
fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;

 C) utenti indireti intestatari  dell'utenza per almeno uno dei componenti
il  nucleo  ISEE  e  che  sia  garantita  la  coincidenza  tra  la  residenza
anagrafca di un componente i nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura
condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce,ovvero a
condizione  che  l'indirizzo  di  residenza  anagrafca  del  richiedente  sia
riconducibile  all'indirizzo  di  fornitura  dell'utenza  condominiale
aggregata;

  
Articolo 2 - Criteri per la formazione della graduatoria.
  
         La graduatoria sarà formulata seguendo l'ordine dei seguenti criteri:

 valore crescente atestazione ISEE
       a parità di ISEE seguiranno i criteri soto elencati, che dovranno essere

posseduti alla data della presentazione della domanda:



        - presenza nel nucleo   familiare  del richiedente di portatori di handicap 
          permanente riconosciuto ( come defniti dalla legge 104/92)  o di invalidità
          superiore al 66% di riduzione   della capacità lavorativa     PUNTI 3;

        - nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non
          legalmente separati ancorche' conviventi il punteggio non sarà atribuito)  
          PUNTI 2,5;

        - presenza nel nucleo di due o più minori a carico PUNTI 2;        
  
        - abitazione con un unico occupante ultrasessantacinquenne PUNTI 1,5;  
          
        -  presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti 
           ultrasessantacinquenni PUNTI 1;
       
        In  presenza  di  ulteriore  parità  si  procederà  secondo  l'ordine  di
presentazione della domanda.

Per nucleo familiare si  considera quello composto  dal richiedente e da tuti
coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di
famiglia anagrafco e altri soggeti considerati a carico ai fni IRPEF, alla data di
presentazione della domanda.

  Articolo 3 – Compilazione e presentazione della domanda
  
      Le  domande  dovranno  essere  compilate  e  presentate  unicamente  sul
modulo allegato al presente Bando, presso l'Ufcio  URP  - Servizi Sociali del
Comune e protocollate entro e non oltre il giorno  7 LUGLIO 2018.

  Articolo 4 -  Modalità di erogazione

    L'importo del contributo per i servizi di acquedoto, fognatura e depurazione
e' fssato  nella misura minima di 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al
Gestore per l'anno 2017 
L'utente  deve  presentare  allegata  alla  domanda  una  ricevuta  indicante  il
CODICE UTENZA  per la compilazione della richiesta del bonus deve essere in
possesso di ISEE in corso di validità.
I  contributi  economici  non  potranno  superare  lo  stanziamento  fnanziario
disponibile  e  pertanto  sarà  formulata  apposita  graduatoria  con  priorità  da
assegnare secondo i criteri specifcati all'art. 2  del presente Bando.
Il contributo  e' previsto esclusivamente per l'utenza domestica dell'abitazione
nella quale risiede il nucleo familiare e per un solo contrato di fornitura.
IL BONUS assegnato non sarà erogato diretamente agli utenti benefciari, ma
portato in deduzione dalle bollete dal Soggeto Gestore del servizio idrico.



Art. 5 – Controlli e sanzioni.  

Ai sensi  dell'art.  71  del  DPR 445/2000 speta all'Amministrazione Comunale
procedere  ad  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi dirito 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  benefci  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali.

Ai  sensi  dell'art.  13  e  14  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati), recante  disposizioni a tutela delle persone
di altri soggeti rispeto al tratamento dei dati personali, si informa  che i dati
personali  forniti  nell'applicazione del  presente Bando formeranno oggeto di
tratamento nel rispeto della normativa sopra richiamata.

                                                                                                     IL RESPONSABILE
                                                                                                     Roberto Bernardini

 


