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COMUNE  DI  CAPRAIA  E  LIMITE 
Provincia  di  Firenze  

 
Bando pubblico 

 
per l’assegnazione di 

RIMBORSI ECONOMICI DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO 
Anno 2012 

Il Responsabile dei Servizi Generali 
 

VISTI 
• Il Decreto legislativo n. 152/2006 art 154 comma 6; 
• La Deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 2 Basso 

Valdarno n. 23 del 26/03/2009; 
• Il Decreto del Commissario dell’Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n.2 “Basso 

Valdarno” n. 66 del 18/09/2012; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale nr.99 del 15/10/2012; 
• la Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali, n.372 del 31/10/2012.  

 
RENDE NOTO 

 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 15 dicembre 2012 i residenti 
nel Comune di Capraia e Limite possono presentare domanda per chiedere l’assegnazione di rimborsi 
economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente per l’abitazione di residenza  (o 
residenza nell’anno 2011 purchè all’interno dell’ATO 2) in base agli articoli che seguono: 
 
Art. 1 - Ammontare del rimborso 
Il rimborso erogato ad ogni avente diritto sarà pari a € 50,00. I rimborsi saranno erogati in ordine di 
graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo pari a € 3.290,00. Nel caso in cui 
l’erogazione del contributo di € 50 a tutti gli aventi diritto non comporti l’esaurimento del suddetto 
budget, l’avanzo sarà riassegnato seguendo l’ordine della graduatoria. In ogni caso il rimborso 
assegnato non potrà essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta per l’anno 2011. 
 
Art.2 – Requisiti 
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di pubblicazione 
del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) residenza nel Comune di Capraia e Limite; 

2) essere in possesso del permesso di soggiorno valido agli effetti di legge (solo per i cittadini 

extracomunitari); 

3) la richiesta di contributo deve riguardare esclusivamente l’abitazione nella quale il nucleo risiede (o 

risiedeva nell’anno 2011 purchè all’interno dell’ATO2); 

4) non aver ottenuto altri contributi finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua da parte di Enti 
Pubblici; 
 
5) non trovarsi in condizione di morosità relativa al pagamento della tariffa idrica; in caso di morosità 
questa deve essere sanata prima della liquidazione del contributo; 
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COMUNE  DI  CAPRAIA  E  LIMITE 
Provincia  di  Firenze  

 
 

 
6) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un fabbricato 
diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o 
straniera in misura pari o superiore al 50%.  
 
7) non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di: 
- Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 80 kw, immatricolato nei 4 anni precedenti la 
presentazione dell’istanza.  
- Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 40 kw, immatricolato nei 4 anni precedenti la 
presentazione dell’istanza.  
- Camper e caravan immatricolati nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri; 
(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il 
lavoro). 

 
8) non essere proprietario di aree edificabili; 
 
9) non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione e/o presa in carico del Servizio 
Sociale Distrettuale; 
 
10) avere un Isee inferiore o pari ad € 7.500,00 (redditi 2011); 
 
11) avere un Isee inferiore o pari ad € 10.000,00 (redditi 2011) e trovarsi in una delle 
seguenti condizioni: 
 
a) presenza nel nucleo di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato o con contratto di lavoro 
atipico che nell’anno 2012 è stato soggetto per almeno 3 mesi anche non continuativi alla risoluzione 
del rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità; 
 
b) nucleo familiare composto da un solo genitore con figli minori a carico; 
 
c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni; 
 
  
Nel caso di ISEE pari a “zero”  non sarà erogato il contributo, salvo diversa comunicazione del 
Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti non considerabili ai fini IRPEF 
(pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, 
assegno per alimenti, pensione inail, ecc.). 
 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando tranne quanto indicato nei 
punti 5 e 11a. 
 
La condizione di cui ai punti 11a  deve essersi verificata dal 1° gennaio 2012 e documentata con 
apposita autocertificazione corredata di attestazione del datore di lavoro. 
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Art.3– Formazione della graduatoria 
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso. A 
parità di valore Isee il contributo sarà assegnato secondo l’ordine crescente del numero di protocollo 
attestante la presentazione della domanda. Ai fini dell’inserimento in graduatoria al valore ISEE dei 
richiedenti di cui al punto 11 sarà operato un abbattimento di € 3.000,00. 
 
I contributi saranno erogati nei limiti della dotazione disponibile indicata all’art.1. 
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione del contributo. 

 
Art.4 –Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dal Comune che saranno distribuiti presso l’Ufficio Servizi al Cittadino 
(Piano Terra) negli orari di apertura al pubblico. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito 
internet del Comune (www.comune.capraia-e-limite.fi.it). 
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e 
idonea documentazione ed essere presentate presso l’Ufficio Servizi al Cittadino (Piano 
terra). 
 
In caso di utenza condominiale si dovrà produrre una dichiarazione dell’amministratore di condominio 
(o analoga figura) relativa alla regolarità dei pagamenti per il consumo idrico. La bolletta potrà 
risultare intestata anche al proprietario dell’abitazione purchè questi dichiari che il richiedente si fa 
carico della spesa e sia prodotta copia del contratto di locazione regolarmente registrato. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato  

alle ore 13 del giorno 15 dicembre 2012 
 
Per il ritiro della modulistica, la presentazione della domanda e per ogni ulteriore informazioni, gli 
interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi al Cittadino  nel seguente orario: dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
 
Capraia e Limite, 05 novembre 2012 
 
 
 

   Il Responsabile 
  Istr.re Dir.vo Maria Cristina Zucchi 

 


