Allegato “A” alla determinazione n. 113 del 03/10/2016

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia
UFFICIO ASSOCIATO
TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED UZZANO
dei Servizi Segreteria e Sociale

BANDO
Per l’assegnazione di rimborsi economici sulle tariffe del servizio
idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) a favore di nuclei
familiari in situazione di disagio sociale ed economico in relazione ai
consumi afferenti l’anno 2015.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO TRA I COMUNI
DI CHIESINA UZZANESE ED UZZANO DEI SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

VISTE:
- la deliberazione di Giunta comunale n.98 del 10/08/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e modalità per assegnare i
rimborsi economici sulle tariffe del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione), a
favore dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico, in relazione alle
spese sostenute nell’anno 2015;
- la determinazione dello scrivente responsabile n. 113 del 03/10/2016 con la quale è stato
approvato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio on line, i nuclei
familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il
rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
nell’anno 2015. La domanda deve essere presentata dall’intestatario del contratto di utenza.
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al rimborso – Criteri di priorità per la formazione della
graduatoria e attribuzione dei relativi punteggi.
a) Requisiti:
- residenza nel Comune di Chiesina Uzzanese;
- indicatore ISEE (calcolato in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in
data 5/12/2013) fino ad un massimo di € 10.000,00;
- contratto di utenza domestica per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dell'abitazione
di residenza, di cui deve essere intestatario il beneficiario o il condominio nel caso in cui il
richiedente abbia residenza in un edificio con più unità abitative;
- insussistenza di situazioni di morosità con il Gestore dei servizi idrici per l’anno 2015 e
precedenti;
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b) Criteri di priorità per la formazione della graduatoria e attribuzione dei relativi punteggi
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto
(come definiti 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,
ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito) – punti 2,5;
- presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico – punti 2;
- abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne – punti 1,5;
- presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più componenti
ultrasessantacinquenni – punti 2.
I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.
La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente del punteggio totale assegnato tenendo conto
dei sopra riportati requisiti e punteggi. In presenza di parità di punteggio si procederà secondo il
criterio dell’età del richiedente titolare dell’utenza domestica, dando la precedenza nella graduatoria
al più anziano di età.
Art. 2 – Compilazione e presentazione della domanda
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune dal
10/10/2016 e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 09/11/2016.
Art. 3 - Fondo a disposizione
La somma che il Gestore mette a disposizione è quantificata in € 2.393,38.
Art. 4 – Modalità di erogazione:
- l’importo del contributo per i servizi di acquedotto, di fognatura e depurazione è fissato nella
misura di ½ dell’importo annuale dovuto dall’utente al Gestore per l’anno 2015 e comunque fino ad
un massimo di € 190,00
- l’erogazione dei contributi economici non potrà superare lo stanziamento finanziario disponibile di
cui all’art. 3;
- saranno liquidati i benefici ai nominativi inseriti nell’apposita graduatoria predisposta secondo i
requisiti, i criteri ed i punteggi, specificati all’articolo 1, scorrendo la graduatoria e fini
all’esaurimento del fondo a disposizione;
- il contributo sarà erogato esclusivamente per l’utenza domestica dell’abitazione nella quale risiede
il nucleo familiare.
Nel caso in cui, a seguito dell’erogazione della somma spettante a tutti i nominativi collocati in
graduatoria, residuassero delle somme, le stesse saranno in eguale misura suddivise tra i beneficiari
del contributo, con esclusione di coloro che hanno beneficiato della somma massima attribuibile (€
190,00).
Art.5 – Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere
all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art.1 del presente bando.
Le suddette autocertificazioni saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso
D.P.R. n. 445/2000.
Art. 6 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000,
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qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Chiesina Uzzanese, 07/10/2016
IL RESPONSABILE
F.to Tiziana Benedetti

3

