
 
 

 
 

Bando pubblico per l’assegnazione del bonus sociale idrico  
integrativo – fondo 2019 

 

Il Dirigente Amministrativo della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa  
 

VISTI 
 

 La deliberazione n. 12 del 27/04/2018 dell’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana avente 
per oggetto “Approvazione Regolamento AIT per l’attuazione del Bonus sociale idrico 
Integrativo”; 

 Il decreto del Direttore Generale dell'A.I.T. n. 26 del 29/3/2019 “ESITI EROGAZIONE DEL 
BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2018 E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DEL FONDO 
PER L’ANNO 2019 DEI COMUNI DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 2 BASSO 
VALDARNO - GESTORE ACQUE SPA” 

 La Deliberazione dell'Assemblea della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa n. 4 
del 23/4/2019; 

 
RENDE NOTO 

 
che a partire Dal 2 maggio 2019 e fino al 20 maggio 2019 i residenti nei Comuni della Società 
della Salute Empolese Valdarno Valdelsa possono presentare domanda per chiedere l’assegnazione 
del Bonus Sociale Idrico Integrativo esclusivamente per l’abitazione di residenza, in base agli 
articoli che seguono: 
 
Art. 1 – Requisiti per beneficiare delle agevolazioni 
 
Possono essere ammessi a presentare domanda del bonus sociale idrico integrativo i residenti nei 
Comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa che, alla data di pubblicazione del 
presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. titolari di fornitura domestica residenziale per almeno uno dei componenti del nucleo Isee; 
nel caso di utenze aggregate o condominiali, il richiedente o un componente del nucleo 
ISEE deve essere residente presso il corrispondente indirizzo di fornitura; 

 
2. essere in possesso di dichiarazione ISE in corso di validità con un valore ISEE non superiore 

a € 8.107,50.  
 

3. essere in possesso di dichiarazione ISE in corso di validità con un valore ISEE non superiore 
a € 11.000,00  e contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni:  

 

a) Perdita o consistente riduzione della capacità reddituale nel corso dell’anno 2018 dovuta a:  
- perdita del lavoro per licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare; 
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro di uno dei componenti 
il nucleo familiare; 
- cassa  integrazione ordinaria o straordinaria di uno componenti il nucleo familiare; 
- mancato  rinnovo  di  contratti  a  termine  o  di  lavoro atipico per uno dei componenti del 
nucleo familiare;   
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 
maggiore o da perdita  di  avviamento  in misura consistente;   



- malattia  grave,  infortunio  o  decesso  di  un componente del nucleo familiare che abbia 
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità 
dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. 
 
 

b) nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore solo con figli minori a carico (sono 
esclusi i nuclei familiari monogenitoriali in cui sono presenti anche figli maggiorenni o altre 
persone); 
 
c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni. 

 
Art. 2 – 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 punto 2.3 – lett. a), b), c) sarà considerato il valore ISEE abbattuto di € 2.500,00. 
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione del 
contributo riconosciuto (vedi punto 1). 
 

Art. 3 - Ammontare delle agevolazioni 
 
L’ agevolazione minima erogabile agli aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell’importo 
annuale dovuto dall’utente al Gestore (Acque spa) per l’anno 2018. 
La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa si riserva di procedere ad assegnazioni anche 
di importi inferiori a 1/3 dell’importo di cui sopra in relazione al budget disponibile (pari a € 
157.255,38 per il Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e € 57.677,30 per 
i Comuni del Valdarno Inferiore) e al numero delle domande ammesse. 
Le agevolazioni, definite Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa nel rispetto dei presenti 
criteri, verranno erogate in bolletta agli utenti beneficiari da parte del Gestore, Acque spa. Nel caso 
di utenza aggregata o condominiale, il bonus sarà rimborsato tramite assegno o bonifico.  
 
Art. 4 –Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui 
moduli appositamente predisposti dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa che 
saranno distribuiti presso i Punti Informativi Unitari dei Comuni del Valdarno Inferiore e gli Sportelli 
Sociali dei Comuni dell'Unione dei Comuni nonché presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (gli 
orari di apertura sono consultabili sul sito www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it).  

La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet della Società della Salute Empolese Valdarno 
Valdelsa (www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it) e, per i Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario 
Empolese Valdelsa, sui siti dei singoli Comuni. 
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea 
documentazione ed essere presentate presso Ufficio Protocollo del Comune di residenza per i 
Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa e presso i Punti Informativi Unitari 
per i Comuni del Valdarno Inferiore. 
 
In caso di utenza condominiale o aggregata si dovrà produrre una dichiarazione 
dell’amministratore di condominio (o analoga figura) relativa all’ importo del pagamento annuo per 
il consumo idrico.  
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 20 maggio 2019. 
 
 
Empoli, 2/5/2019 

 
 
Il Dirigente Amministrativo 

      Dott.ssa Annalisa Ghiribelli 

http://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/
http://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/

