
 

 

Comune di Cecina 

Provincia di Livorno 

________________________________________________________________ 

 

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO 

 
AVVISO PUBBLICO PER BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  

 
LA DIRIGENTE 

 

Vista la delibera ARERA n. 897\2017 come modificata con Delibera ARERA n. 227\2019 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo 

approvato dall’Autorità Idrica Toscana con delibera n. 13\2019; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 03\07\2020 ad oggetto: “Bonus Sociale 

Idrico Integrativo. Specificazioni ed integrazioni.”; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 17\12\2020 ad oggetto: “Attuazione del 
Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2020. Parziale modifica. Determinazioni.”; 
Visto il Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 42 del 31/03/2021 ad oggetto: “Esiti erogazione del 
bonus idrico integrativo anno 2020 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2021 dei 
Comuni della Conferenza territoriale n. 5 Toscana Costa – Gestore ASA SpA.”; 
Vista la Determina dirigenziale N. 581 DEL 25/05/2021 di approvazione del presente avviso 
pubblico; 

 
 

RENDE NOTO  
 

che fino a DOMENICA 27 GIUGNO 2021 ore 23,59 è possibile presentare domanda per il 

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO, secondo quanto disposto dal presente avviso 

il Bonus sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 
 

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
 

possono presentare la domanda coloro che rientrano nella tipologia socio-economica 
corrispondente a quella definita “utenze deboli” 

• può fare richiesta di BONUS Integrativo uno dei componenti del nucleo ISEE al cui interno 

risulta essere l’intestatario dell’utenza diretta, e laddove sia garantita la coincidenza: 

- della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo 

di fornitura del medesimo contratto 

- del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il 
nominativo di un componente il nucleo ISEE 

• 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 

• il richiedente dovrà rientrare nelle cosiddette “utenze deboli” come definito all’art. 1 del 

Regolamento AIT suddivise in due fasce di accesso su base ISEE; 

- prima fascia i nuclei familiari con indice ISEE fino a 8.265,00 previsto per l’accesso al 

BONUS SOCIALE IDRICO NAZIONALE - nella misura minima del 35% dell’importo 

annuale dovuto dall’utente per l’anno solare precedente elevabile fino alla misura 

massima del 95% dell’importo annuale dovuto dall’utente per l’anno solare precedente e 

comunque fino ad esaurimento dei fondi annualmente assegnati; 

- seconda fascia indice ISEE compreso tra 8.265,01 e 9.200,00 - nella misura massima pari 
al 50% dell’importo annuale dovuto dall’utente per l’anno solare precedente fino ad 

esaurimento dei fondi annualmente assegnati  

- per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico il tetto ISEE per la presentazione 

della domanda è innalzato a € 20.000,00 

La misura dell’agevolazione erogabile agli aventi diritto sarà calcolata sulla base della spesa lorda 

dell’anno solare precedente al netto del bonus sociale idrico nazionale calcolato, come indicato 

dall’ente gestore 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, nel caso di parità del valore ISEE, in analogia a quanto stabilito dalla 

vigente normativa ERP Edilizia Residenziale Pubblica LR 2\2019, l’ordine di graduatoria verrà 

stabilito in base alla data di nascita del richiedente dando priorità alla maggiore anzianità 

anagrafica, nel caso la parità persista si procederà ad apposito sorteggio. 

 
 

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  
 

La domanda, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, dovrà essere 
inviata esclusivamente tramite form online disponibile al seguente link 
https://www.comune.cecina.li.it/bonus-sociale-idrico, entro le ore 23,59 di DOMENICA 27 
GIUGNO 2021.  

 
L’assistenza per la compilazione della domanda sarà fornita dai CAAF presenti nel territorio 
comunale che hanno dato la propria disponibilità. 

 
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. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai 
servizi dell’ente; 



 

b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette 
finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di  
carattere istituzionale; 

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per 
ogni ulteriore informazioni consultare la pagina  
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato 

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina 
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del 

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra 
riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: 
dpo@comune.cecina.li.it 

 
NORMA FINALE 

 
Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla 
vigente normativa in materia. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Liana Lippi 

 
INFORMAZIONI 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Comune Amico –  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; 

UOp Politiche Sociali su appuntamento 

 

 

 

 

 

 

Settore II Servizi Collettività e Sviluppo 

La Dirigente 

 


