COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale
Assessorato alle Politiche Sociali
Tel. 0565/839206- Fax 0565839259
AVVISO PUBBLICO
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO- ANNO 2022
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI SOCIALI E CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Visti:

la delibera Arera n. 897/2017 così come modificata con deliberazione n.227/2018 e s.m.i.

il “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale idrico integrativo”
approvato con Delibera dell’Assemblea dell'Autorità Idrica della Toscana (A.I.T.) 15/2021 del
30.07.2021 in vigore dall’anno 2022;

il Decreto del Direttore Generale di AIT n. 57 del 31.03.2022, avente ad oggetto: “Esiti
erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 2021 e conseguente ripartizione del fondo per
l’anno 2022 dei comuni della Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa – Gestore ASA Spa”,
con cui è stata assegnata al comune di Campiglia Marittima, per l'anno 2022, una risorsa pari
€ 18.801,94=;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.48/2022 con la quale si provvede a dare avvio
all’attuazione della misura suddetta;

la Determinazione Dirigenziale n. 246/2022 con la quale si approva lo schema di domanda
ed il presente Avviso;
RENDE NOTO
Che è indetto un AVVISO PUBBLICO allo scopo di consentire la formazione di un elenco di
cittadini ammessi a concorrere alla concessione del beneficio dell'agevolazione tariffaria, relativo
al Fondo 2022, evidenziando che l'ammontare del contributo assegnato al Comune di Campiglia
Marittima (LI) corrisponde ad € 18.801,94=;
A) Condizioni per accedere al Bonus Idrico Integrativo anno 2022:
Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in
possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
1) Residenza nel Comune di Campiglia M.ma;
2) Uno dei componenti del nucleo ISEE sia titolare di fornitura domestica residente (Utenti
Diretti) o, nel caso di utenze aggregate (Utenti Indiretti), sia residente presso il corrispondente
indirizzo di fornitura. I beneficiari dovranno comunque rientrare nella tipologia socio economica
corrispondente a quella che viene definita “utenze deboli”.
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3) Nel caso di utenti diretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione di:
− garantire la coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura
idrica con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
− garantire la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di
fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
4) Nel caso di utenti indiretti (utenze condominiali), il BONUS Integrativo è riconosciuto a
condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il
nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo
usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia
riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata: è necessaria
l’attestazione dell’Amministratore di Condominio o dell’intestatario dell’utenza circa la spesa
annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell’avvenuto pagamento da parte del
richiedente;
5) Situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE in corso di
validità, con un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente calcolato in base
al D.P.C.M. 159/2013) pari e/o inferiore a € 9.700,00 (valore aggiornato ai sensi della Delibera di
Giunta del Comune di Campiglia M.ma n. 48 del 20/04/2022). La soglia ISEE è elevata a €
20.000,00 se si hanno almeno 4 figli fiscalmente a carico. L'attestazione ISEE non deve
contenere difformità. A seguito di corretta presentazione della domanda per il Bonus Idrico, in
alternativa all'autocertificazione del valore ISEE, gli utenti diretti/indiretti possono dichiarare di
essere titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza.
Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente non abbia ancora ottenuto
la certificazione ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura
degli Uffici verificare direttamente con l'Inps il rilascio dell'attestazione ISEE che dovrà
risultare consultabile entro il termine della scadenza dell’Avviso Pubblico. Qualora, entro
tale termine, l'attestazione ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa.
B) Modalità di calcolo ed erogazione dei benefici:
Il Bonus Sociale Idrico Integrativo erogabile, calcolato sulla base della spesa annua certificata
nell'anno 2021, sarà di misura non inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto al Gestore ASA S.p.A. al
lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. In ogni caso l'importo erogabile non potrà
essere superiore alla spesa sostenuta per il consumo idrico 2021, diminuita dell'importo calcolato
del BONUS Sociale Idrico Nazionale;
L'erogazione dei contributi economici non potrà superare lo stanziamento finanziario disponibile
(pari ad € 18.801,94=) e pertanto sarà formulata apposita graduatoria;
Qualora le richieste dovessero superare tale stanziamento, si procederà all’assegnazione del
contributo ai cittadini richiedenti aventi diritto fino all'esaurimento della risorsa disponibile in
funzione dello scorrimento dell'elenco medesimo ordinato in base all'ISEE crescente;
La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale
anno ed al netto del BONUS Nazionale, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il
calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza;
Il Bonus verrà erogato direttamente in bolletta per le utenze dirette, dando evidenza nella stessa
dell'importo con la dicitura “Bonus integrativo”. Per le Utenze indirette è invece possibile indicare
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la modalità con cui ricevere il rimborso, l'indirizzo di residenza in caso di assegno o l'IBAN per il
bonifico.
Non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi.
C) Modalità di presentazione della richiesta:
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune di Campiglia Marittima (LI).
I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Campiglia M.ma presso l’Ufficio Sicurezza
Sociale e lo Sportello Socio-educativo della Delegazione Comunale di Venturina Terme ed è
inoltre scaricabile dal sito internet www.comune.campigliamarittima.li.it.
Il modulo, debitamente sottoscritto, ai sensi di legge, corredato di tutta la necessaria ed idonea
documentazione, dovrà pervenire al Comune di Campiglia Marittima (LI) dal giorno venerdì
29/04/2022 alle ore 13,00 del giorno venerdì 20/05/2022 (termine perentorio).
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione
dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente avviso, mediante le dichiarazioni
previste dal modulo di domanda.
La domanda, entro e non oltre il termine di cui sopra, potrà essere:
• consegnata direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Scuola e Sicurezza Sociale, Palazzo
Comunale, Via Roma, n. 5, nel giorno di giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (su appuntamento
al n. 0565/839223);
• consegnata presso lo sportello dell’Ufficio Scuola e Sicurezza Sociale, Delegazione
Comunale di Venturina Terme, Largo della Fiera, n. 3, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore
10,00 alle ore 12,00 (su appuntamento al n. 0565/839223);
• essere inviata tramite mail casella di posta elettronica al seguente indirizzo istituzionale del
Comune di Campiglia M.ma: bonusacqua@comune.campigliamarittima.li.it ;
• essere inviata tramite PEC casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo
istituzionale del Comune di Campiglia M.ma: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it;
• essere inviata, accompagnata da copia di un documento valido d’identità del richiedente, per
raccomandata A.R. al Comune di Campiglia Marittima (LI);
E’ specificato che NON FARA' FEDE il timbro dell’ufficio postale accettante e che il
recapito dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non sarà accettato oltre il termine
perentorio di cui sopra : 20/05/2022.
D) Modalità di pubblicazione della graduatoria
Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data
notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Campiglia M.ma
all’indirizzo web www.comune.campigliamarittima.li.it. Nel rispetto della normativa vigente in
materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli i beneficiari
saranno identificati nella graduatoria attraverso un codice univoco che verrà comunicato dopo la
presentazione della domanda.
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La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio, e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di
Campiglia M.ma.
E) Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'
Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dagli aventi diritto al beneficio.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale
procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito e alla
denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.
F) Informazioni
Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso i seguenti recapiti: Ufficio
Sicurezza Sociale, via Roma 2, Campiglia M.ma tel. 0565/839206 e-mail seusebi@comune.campigliamarittima.li.it
G) Trattamento dei dati personali
I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro
riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice della privacy) ed esclusivamente
ai fini della gestione della procedura di selezione.
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente
normativa in materia e in particolare al "Regolamento regionale AIT per l'attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII e s.m.i.
Campiglia M.ma, 29/04/2022.
F. to Il Dirigente
Settore Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale
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