
 

COMUNE DI  PORTO AZZURRO 
            Provincia di Livorno 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 

CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO  

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO CHE: 

 

Con Delibera di Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17/02/2016 è stato approvato il 

Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale. 

A seguito del Decreto n. 14 del 10 Aprile 2017 dell’Autorità Idrica Toscana è stata definita la 

ripartizione dei fondi per i contributi per l'anno 2017, da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” 

residenti nei comuni della C.T. n. 5 “Toscana costa” dell'Autorità Idrica Toscana, insieme ai relativi 

criteri di ripartizione. 

 

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA UTENZE 2016: 

- Residenza anagrafica nel Comune di Porto Azzurro; 

- Essere titolari di fornitura Domestica Residente o nel caso di utenze aggregate residenti presso il 

corrispondente indirizzo di fornitura, e che comunque dovranno rientrare nella tipologia socio 

economica corrispondente a quella che viene definita “utenze deboli”. 

- Potrà essere ammesso il soggetto che sia divenuto utente fino al giorno prima della scadenza dei 

termini per fare richiesta di agevolazione.  

Nel caso di presentazione di richiesta da parte di soggetto che non è intestatario dell'utenza questo 

potrà effettuare tempestivamente il subentro/voltura e partecipare legittimamente alla richiesta del 

beneficio. 

- situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione ISEE (rilasciata nel 2017), 

con un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) pari e/o inferiore a € 

7.500,00; 

Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale attestazione deve comunque essere esibita la 

ricevuta numerata rilasciata dal CAF che certifica la DSU.  

L'ISEE presentato non deve evidenziare difformità. 

- presentazione di copia di una ricevuta o bolletta intestata al richiedente riguardante l’anno 2017 

per identificazione del codice utente. 

- In caso di utenza condominiale dovrà essere indicato l’importo della quota intestata al richiedente 

per l’anno 2016.  

Tale indicazione deve pervenire dall’amministratore del condominio. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE  

TARIFFARIA  

Il modulo per la presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria compilato e sottoscritto ai 

sensi di legge, deve essere presentato all’ufficio protocollo del Comune di Porto Azzurro, Banchina 

IV Novembre, 19, completo della documentazione richiesta e debitamente compilato e sottoscritto 

ai sensi di legge, entro il giorno 3 Luglio 2017 (dal lunedì al venerdì con orario 10.00 – 12.30).  

Non saranno accolte istanze incomplete della documentazione indicata o erroneamente 

compilate. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 

La misura dell'agevolazione tariffaria si baserà sulla spesa idrica dell'anno solare precedente al 

lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, e verrà assegnata in misura percentuale sino 

ad esaurimento dei fondi disponibili. 
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Possono accedere all'agevolazione tariffaria anche gli utenti morosi che, al pari di tutti gli altri 

utenti potranno godere in bolletta di un abbattimento tariffario nei consumi futuri, mentre la 

morosità pregressa resta inalterata. 

 

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, 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 saranno infine 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. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. sopra citato, il dichiarante ha 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritti complementari tra cui quello di far 

rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge; di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del procedimento Dr. Ciro SATTO 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Porto 

Azzurro: 

Orario di ricevimento: lunedi’, mercoledi’ e venerdi’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Tel.0565/921611-921634 

 

 

 


