Allegato A

Bando pubblico per l’assegnazione di RIMBORSI ECONOMICI
TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO FONDO 2014
Il Dirigente del Servizio Sociale e Socio Assistenziale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese
VISTI
•
•

Il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 78 del 12/12/2014
La Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa n 22 del
10/03/2015
RENDE NOTO

che a partire dal 25 Maggio 2015 e fino al 24 Giugno 2015 i residenti nei Comuni dell’Unione
dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa possono presentare domanda per chiedere
l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente per
l’abitazione di residenza in base agli articoli che seguono:
Art. 1 - Ammontare del rimborso
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo
pari a € 97.734,20 e calcolati sulla base del consumo anno 2014.
Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica
sostenuta nell’anno 2014.
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 nei Comuni dell’ Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
2. non essere titolari di contributi finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua da parte di
Enti Pubblici nello stesso anno;
3. non trovarsi in condizione di morosità relativa al pagamento della tariffa idrica al
31/12/2014, a meno che tutta la morosità non venga sanata prima della presentazione
della domanda;
4. non essere assegnatario di una abitazione pubblica;
5. Avere un valore ISEE non superiore a € 8.500,00 o, in alternativa, valore ISEE non
superiore a € 11.000,00 e contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni:
a) presenza nel nucleo familiare di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato o
con contratto di lavoro atipico che nell’anno 2014 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 minore a carico;
c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni.
6. Nel caso di ISEE pari a zero (ISEE= 0) non sarà concesso nessun contributo, salvo reale
disponibilità economica derivante da cespiti non considerabile ai fini IRPEF (pensione
sociale, indennità di accompagnamento, assegno per alimenti, pensioni Inail etc.)
7. I componenti del nucleo familiare, complessivamente considerati, non devono risultare
intestatari di più di due tra autovetture e motoveicoli (si considerano i motoveicoli con
cilindrata superiore a 150 cc) e inoltre nessun componente del nucleo familiare deve
risultare intestatario di uno dei seguenti mezzi:
o autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato dal 1° gennaio
2009 in poi;
o motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato dal 1° gennaio
2009 in poi;
o camper immatricolati dal 1° gennaio 2009 in poi.
o Proprietaria di altri beni di lusso registrati in pubblici registri.

Art.3– Formazione della graduatoria
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso. Al
solo fine dell’inserimento in graduatoria agli aventi diritto che possiedono i requisiti di cui al
precedente art. 2 - punto 5 – lett. a), b), c) sarà considerato il valore ISEE abbattuto di €
2.500,00.
A parità di valore ISEE il contributo sarà assegnato secondo l’ordine crescente del numero di
protocollo attestante la presentazione della domanda.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione del
contributo riconosciuto.
Art.5 –Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui
moduli appositamente predisposti dall’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa che
saranno distribuiti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o lo Sportello Sociale dei Comuni
dell’Unione. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet dei singoli Comuni e da quello
dell’Unione (www.empolese-valdelsa.it).
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea
documentazione ed essere presentate presso Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza o
a quello dell’Unione dei Comuni.
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 purché 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 per il giorno 24 giugno 2015

Empoli, 25 Maggio 2015

Il Dirigente del Servizio Sociale e Socio Assistenziale
dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa
Dr.ssa Rita Ciardelli

