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     COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO  
 

        ( Città  Metropolitana di Firenze ) 
 

 
Bando pubblico per l’assegnazione del 

 “Bonus sociale idrico integrativo” 
 FONDO 2019 

 

Il Responsabile del Settore “ Servizi al Cittadino” 

 

VISTI 
 

La deliberazione n. 12 del 27.04.2018 dell’Autorità Idrica Toscana . 

Le Deliberazioni della Giunta  Comunale  n. 81 del 28.7.2016, n. 85 del 3.8.2016 e n. 65 del 

10/4/2019. 

La propria determinazione n. 323 del 19/04/2019; 

 

RENDE NOTO 
 

che a partire dal 26 aprile 2019 e fino al 27 maggio  2019  i residenti nel  Comune di Barberino di 

Mugello possono presentare domanda per richiedere i  rimborsi economici  a titolo di agevolazione 

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 € 24.341,48  e calcolati sulla base del consumo anno 2018. 

Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica 

sostenuta nell’anno 2018. 

 

Art. 2 – Requisiti 
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini titolari di fornitura domestica 

residente o componenti il nucleo ISEE dell’intestatario del contratto di fornitura idrica, alla data di 

pubblicazione del presente bando,  in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 residenza nel Comune di Barberino di Mugello ; 

 non essere titolari di contributi finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua da parte di 

Enti Pubblici per lo stesso anno; 

 avere un valore ISEE non superiore a € 10.500,00 ; 

 avere un valore ISEE fino ad € 12.500,00 in presenza di una delle seguenti condizioni:  

 

-a) nucleo familiare composto da 5 o più componenti; 

      -b) nucleo familiare con almeno un componente con disabilità certificata, ai sensi della L.     

104/92; 

            -c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni. 

 

       avere un valore ISEE fino ad € 20.000,00 per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico;   
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1. Per le utenze dirette (domestiche) essere intestatari dell’utenza, per almeno uno dei componenti il 

nucleo   ISEE, e sia garantita la coincidenza: 

a. della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

b. del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura con il 

nominativo di un componente del nucleo ISEE. 

2. Utenti indiretti (condominiali) : 

 nel caso di utenti indiretti 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. 

I titolari di carta acquisti o di REI in corso di validità ed i beneficiari del bonus sociale nazionale 

sono automaticamente ammessi al beneficio previa presentazione della domanda. 

 

 

Art.3– Formazione  della graduatoria 
 

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso, 

ordinato quindi, in funzione dell’ISEE crescente. Agli aventi diritto che possiedono i requisiti di cui 

al precedente art. 2 - lett. a), b), c) sarà considerato il valore ISEE abbattuto di € 2.000,00. 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. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune. La pubblicazione ha valore di 

comunicazione all’utenza. Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i 

nominativi dei richiedenti il bonus ma essa sarà formulata indicando  il numero di protocollo della 

domanda. 

 

  

Art.4 – Misura e modalità di erogazione delle agevolazioni 
Il contributo verrà determinato, per ogni avente diritto, nella misura non inferiore ad 1/3 delle spese 

relative al consumo idrico 2018 sostenute da ciascun richiedente, fino ad esaurimento delle risorse e 

secondo l’ordine di graduatoria.  

Se, a seguito dell’erogazione a tutti i richiedenti, della misura di 1/3 del consumo, dovessero 

residuare fondi, questi, saranno erogati a tutti gli aventi diritto attribuendo una percentuale superiore 

a 1/3 e fino al 100% effettuando quindi una ridistribuzione proporzionale delle risorse. 

L’agevolazione sarà erogata direttamente dal soggetto gestore (Publiacqua spa) mediante rimborso 

in bolletta direttamente all’utente o all’utenza raggruppata (es. condominio). La spesa idrica 

dell’anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, al netto del 

Bonus Nazionale, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo dell’agevolazione 

nell’anno di competenza. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sul modello 

appositamente predisposto dal Comune e distribuito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico che 

si occuperà di fornire tutte le informazioni necessarie ad una corretta compilazione della domanda. 

La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune . In caso di utenza condominiale, 

dovrà essere compilato, da parte dell’Amministratore, apposita dichiarazione allegata.  

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 27 maggio 2019; 
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ART. 6 - Controlli e sanzioni 
Il Comune si riserva di espletare controlli preliminari sulla domanda presentata nel rispetto e in 

applicazione  dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000.   

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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, come previsto dall’art.75 D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione Comunale agirà per il 

recupero delle somme indebitamente percepite. 

 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
I dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Privacy) così come modificato dal 

Regolamento UE/2016/679 .  

 

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Barberino di Mugello- Viale della 

repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello. 

L’incaricato al trattamento è la Dott.ssa Bertini Alessandra Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

Finalità del trattamento-Base giuridica 
La finalità del trattamento è quella di erogare il “bonus sociale idrico integrativo”, così come 

previsto dalla Deliberazione della Autorità Idrica Toscana n. 12 del 27.04.2018 e dal bando del 

Comune di Barberino di Mugello. 

Per massima trasparenza ed in via generale, si informa che i dati ricevuti saranno utilizzati 

esclusivamente per l'erogazione del beneficio economico richiesto  e saranno comunicati al gestore 

del servizio idrico affinchè provveda alla erogazione delle somme eventualmente spettanti. A tale 

scopo si comunica che il gestore è: Publiacqua SpA. 

 

Luogo del trattamento dei dati  
I trattamenti connessi all’erogazione del beneficio economico “bonus sociale idrico integrativo” 

hanno luogo presso la sede dell'Ente e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento. I dati 

dei richiedenti saranno inoltre trasmessi al gestore del servizio idrico, per gli adempimenti spettanti 

a quest’ultimo. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo; 

l'utente può negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. 

Tuttavia, negare il consenso comporterà l’impossibilità di erogare il bonus oggetto del bando. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati al solo scopo di erogare l’agevolazione economica denominata “bonus 

sociale idrico integrativo”.  

Diritti degli interessati 
L'utente potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 

Regolamento. In base alla normativa vigente potrà: 

• chiedere l'accesso ai suoi dati personali (art. 15); 

• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o 

l'integrazione (art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati (art. 21), 

richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
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Allegati: modulo di domanda e dichiarazione Amministratore condominio 

 

 

                                                                                                               Il Responsabile  

Settore “Servizi al Cittadino” 

                                                                                                                     Iuri Carpini 
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