BANDO PUBBLICO PER BONUS IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2020
(Determinazione dirigenziale DD n.3707/2020)
Il Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, in attuazione della Deliberazione della Giunta
Comunale n. 140 del 3/6/2020 avente ad oggetto “Approvazione criteri e requisiti di accesso
all’agevolazione tariffaria denominata bonus sociale idrico integrativo anno 2020”
RENDE NOTO
che dal giorno 22 giugno 2020 al giorno 15 settembre 2020 i cittadini residenti nel Comune di
Firenze, in possesso dei requisiti definiti al successivo art. 1, possono presentare domanda per
l’accesso al bonus idrico integrativo 2020, secondo le modalità individuate dal presente Bando.
Articolo 1
Requisiti per l’accesso
Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

2.

3.

essere residente nel Comune di Firenze;
•

a) nel caso di utente diretto (utenze singole): essere intestatario del contratto per l’utenza di
fornitura idrica domestica residente (fatturata direttamente da Publiacqua SpA)
personalmente e/o per almeno uno dei componenti del nucleo ISEE del richiedente. La
residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica deve coincidere con
l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto.

•

b) nel caso di utente indiretto (utenze aggregate/condominiali) l’indirizzo di residenza
anagrafica del richiedente (intestatario personalmente e/o uno qualsiasi dei componenti il
suo nucleo familiare) deve essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza
aggregata/condominiale.

valore ISEE ordinario del proprio nucleo familiare non superiore ad € 15.000,00 e per le
famiglie numerose con almeno 4 figli a carico (ai sensi dell’art. 3 comma 9 e 9 bis del DL
185/2008, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ) non superiore ad € 20.000,00.

Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità la domanda non potrà essere accolta
e il cittadino richiedente dovrà presentare una nuova domanda corredata da attestazione ISEE che
integri e/o corregga i dati segnalati come omessi o difformi.
Articolo 2
Modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere compilata su apposita modulistica scaricabile dalla rete civica del
Comune di Firenze all’indirizzo:
https://sociale.comune.fi.it/pagina/sostegno-alle-famiglie
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1

1
2
3

copia del documento di identità (ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/00 e dell’art. 65 del
decreto legislativo n. 82/05);
Attestazione ISEE 2020 ordinario in corso di validità;
Copia di una fattura relativa ai consumi idrici dell’anno 2019.

La domanda priva degli allegati richiesti, della sottoscrizione e/o non compilata debitamente in ogni
sua parte non potrà essere accolta.
La domanda, corredata dagli allegati suddetti, deve essere inoltrata via mail all'indirizzo
bonus.idrico@comune.fi.it dal giorno 22 giugno 2020 al giorno 15 settembre 2020.
Presso gli Uffici – PO Programmazione e Gestione Economico Finanziaria della Direzione Servizi
Sociali del Comune di Firenze in viale De Amicis 21 è attivo lo sportello di supporto alla
compilazione.
Lo sportello è aperto dal 1° luglio fino al 16 luglio 2020 e dal 25 agosto fino al 15 settembre 2020,
nei giorni di martedì mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Per accedere allo sportello è necessaria la prenotazione telefonica contattando i seguenti recapiti:
055/2767425 e 055/2767414.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Articolo 3
Termini per la presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate, con le modalità individuate al precedente art. 2, a partire
dal giorno 22 giugno 2020 ed entro e non oltre il 15 settembre 2020.
Le domande presentate oltre il termine del 15 settembre, stabilito con il presente Bando, saranno
prese in considerazione, in ordine cronologico di ricezione, solo nel caso di disponibilità residua del
budget assegnato e fino all’esaurimento dello stesso.
Articolo 4
Ammontare del Bonus
Il bonus idrico integrativo anno 2020 è erogato agli aventi diritto fino a esaurimento del budget
complessivo assegnato al Comune di Firenze dall’AIT, nella misura massima pari all’importo della
spesa relativa al consumo idrico riferito all'anno 2019, diminuito dell’importo massimo del bonus
sociale idrico nazionale e al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Qualora il budget disponibile risulti inferiore rispetto all’ammontare complessivo dei bonus erogabili
nell’anno 2020 il Comune di Firenze procederà, all’atto dell’approvazione dell’elenco degli aventi
diritto, a rideterminare la percentuale dell’ammontare del bonus erogabile alle utenze beneficiarie.
Tale agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Articolo 5
Pubblicazione delle utenze ammesse al beneficio
Le domande in possesso dei requisiti di cui al presente bando saranno trasmesse al Gestore
Publiacqua S.pa. per i controlli di competenza nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento
dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) approvato con Deliberazione di Assemblea n. 13 del 18/07/2019.
In esito a tali controlli, il Comune procederà, entro il mese di ottobre 2020 (fatte salve eventuali
proroghe dei termini, stabilite dall’AIT, in funzione dell’evoluzione dell’epidemia COVID), alla
pubblicazione sulla Rete civica dell’elenco delle utenze ammesse al bonus, con l’indicazione
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dell’ammontare del bonus spettante agli aventi diritto e delle utenze non ammesse con
l’indicazione della motivazione.
Articolo 6
Modalità di erogazione del Bonus
L’agevolazione è erogata con le seguenti modalità:
per le utenze singole /dirette: tramite accredito dell’importo spettante nella bolletta riferita all’utenza
interessata (l’agevolazione concessa sarà indicata nel dettaglio della bolletta in cui sarà inserita);
per le utenze condominiali/indirette:
- tramite accredito dell’importo spettante nella bolletta riferita all’utenza condominiale
interessata (modalità obbligatoria in caso di utente moroso nei confronti del
condominio);
- rimborso tramite assegno circolare;
- rimborso tramite bonifico bancario.
Il pagamento del Bonus è disposto dagli Uffici del Gestore Publiacqua S.p.A. con le modalità
e nei tempi definiti nell’art.8 comma 1 del Regolamento dell’Autorità Idrica Toscana (AIT)
approvato con Deliberazione di Assemblea n. 13 del 18/07/2019 (entro 90 giorni dal mese
successivo alla trasmissione della rendicontazione del Comune al Gestore).
Articolo 7
Informazioni generali e privacy
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Camiciottoli.
Di ogni eventuale modifica/integrazione al presente Bando ne sarà data comunicazione in rete
civica del Comune di Firenze all’indirizzo https://sociale.comune.fi.it/pagina/sostegno-alle-famiglie.
Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 055/2767425 o 055/2767414 o inoltrare
una mail all’indirizzo cristina.camiciottoli@comune.fi.it
Costituiscono parte integrante del presente Bando le schede relative all’ informativa privacy redatte
dal Comune di Firenze e dal gestore Publiacqua ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Articolo 8
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e dell'art. 11 del DPCM n. 159/13 l'Amministrazione Comunale
effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
presentate, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dal
DPR n. 445/00.
L'Amministrazione Comunale agirà inoltre per il recupero delle somme indebitamente percepite,
gravate di interessi legali.
Allegati (n. 3) al presente Bando:
- Domanda
- scheda informativa privacy Comune di Firenze (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
- scheda informativa privacy Publiacqua S.p.A. (art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
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