
 

  
COMUNE DI CECINA 
(Provincia di Livorno) 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARAT TERE 
SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO IN TEGRATO  

 
Scadenza: ore 12,00 di venerdì 30 giugno 2017 

 
 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’, DELLA PERSONA E DELLE RISORSE 

 
Visto il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” – Conferenza 
Territoriale n. 5”, approvato dall’Assemblea per l’AIT (Autorità Idrica Integrata) con deliberazione 
n. 2 del 12/01/2015; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 24\04\2016;  
Vista la Determina dirigenziale di approvazione del presente Bando; 

 
RENDE NOTO  

 
Che fino al 30 giugno 2017 è possibile presentare domanda di AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZ IO IDRICO 
INTEGRATO , secondo quanto disposto dal presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA : 

− possono presentare richiesta di agevolazione tariffaria a carattere sociale i cittadini residenti 
nel comune di Cecina titolari di fornitura domestica residente o nel caso di utenze aggregate, 
i residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura; 

− il richiedente dovrà rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che 
viene definita “utenti deboli” suddivisa in due fasce di accesso su base ISEE; 

a) prima fascia indice ISEE inferiore a 7.500,00 - distribuzione percentuale omogenea nella 
misura massima non superiore al 35%; 

b) seconda fascia indice ISEE compreso tra 7.500,01 e 9.200,00 - distribuzione percentuale 
omogenea nella misura massima non superiore ad 1\3; 

La misura dell’agevolazione erogabile agli aventi diritto sarà calcolata sulla base dell’importo 
annuale dovuto dall’utente per l’anno solare precedente e comunque nei limiti delle risorse 
assegnate dall’Autorità Idrica Toscana. 
Nel caso in cui le domande eccedano la disponibilità del Fondo assegnato, la graduatoria verrà 
stilata in base al valore ISEE. 
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 
www.comune.cecina.li.it, oppure è reperibile presso: Comune Amico, Piazza Carducci, 30, 
CAAF del territorio che hanno aderito 
 



Il MODULO di DOMANDA compilato deve essere inoltrato a cura del richiedente con una delle 
seguenti modalità: 

- tramite consegna cartacea all’Ufficio Protocollo - Via Landi, 2 nel seguente orario di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì anche 
dalle 15,30 alle 17,00; 

- via PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it allegando un documento di 
identità in corso di validità; 

- tramite servizio postale RRR all’indirizzo: Comune di Cecina, Piazza Carducci, 28 - 57023 
Cecina (LI) allegando un documento di identità in corso di validità. 

- tramite consegna cartacea presso Comune Amico – Piazza Carducci, 30 nel seguente orario 
di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30; 

II modulo di domanda dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi 
di legge, tassativamente, entro le ore 12,00 del 30\06\2017. Non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute oltre tale limite. Nel caso di invio della richiesta tramite raccomandata farà fede 
la data e l’orario di spedizione risultante dal timbro postale.  
VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella 
misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio. 
Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, 
risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici 
conseguiti e in caso di dichiarazione mendace e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale). 
Gli elenchi dei beneficiari dell’agevolazione tariffaria potranno essere inviati alla Guardia di 
Finanza territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità 
al D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo, tra i quali il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge, nonché ancora 
quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale.  
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Comune Amico – Piazza Carducci, 30 nel seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 
UO Sociale su appuntamento 
 
E-mail: sociale@comune.cecina.li.it; 
Il Responsabile del Procedimento è: Liana Lippi  
 

IL DIRIGENTE 


