Comune di Pisa
Pisa, 20 maggio 2019
AVVISO PUBBLICO
FONDO di SOLIDARIETA’ AIT PER LE UTENZE DEBOLI: anno 2019 - COMUNE DI
PISA
Il Direttore della Sds pisana, in esecuzione della delibera dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 29 aprile
2019 e del proprio provvedimento n. 53 del 16 maggio 2019 rende noto che la Società della Salute
Zona Pisana è delegata dal Comune di Pisa alla gestione della procedura di individuazione dei
beneficiari e degli importi delle agevolazioni, che visto il Regolamento Regionale approvato
dall’Assemblea AIT con Delibera n. 5 del 17 febbraio 2016, verranno erogate direttamente al Gestore
Acque Spa tramite accredito in bolletta.
Pertanto l’SDS pisana dal 20 maggio fino al 10 giugno accoglierà le domande di accesso al fondo di
solidarietà dei residenti nel Comune di Pisa secondo le disposizioni contenute negli articoli che
seguono:
Art . 1 - Indicazioni di carattere generale
L’agevolazione consiste in un abbattimento tariffario in bolletta sui consumi futuri operato dal gestore
Acque SpA. È dunque requisito soggettivo tassativo e imprescindibile essere intestatario della
fornitura privata attiva su cui si chiede venga operata l’agevolazione oppure usufruire di una fornitura
condominiale/Apes.
L’agevolazione è commisurata alla spesa idrica dell’anno solare 2018 certificata dall’ente gestore del
servizio idrico o dall’Amministratore di condominio/responsabile APES.
La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze dirette (privati) che per le utenze
condominiali e/o Apes.
Si può presentare solo una domanda per nucleo familiare: il nucleo familiare è quello risultante
dallo stato di famiglia anagrafica, pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello composto dal
richiedente e da tutti coloro che pur non essendo legati da vincoli di parentela risultano iscritti nello
stato di famiglia anagrafico. Fa parte del nucleo anche il coniuge non legalmente separato con altra
residenza e le persone a carico ai fini IRPEF.
Il nucleo anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE ordinario. Eventuali
differenze vanno motivate in sede di presentazione della domanda.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione non si accettano ISEE con difformità e omissioni.
Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con
riferimento ad un solo contratto di fornitura.
Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione
Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Pisa;
2. avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o
inferiore a € 16.500,00. Si configurano due fasce:
• fascia A: ISEE tra 0 e 8.250,00 euro
• fascia B: ISEE tra 8.250,01 euro e 16.500,00 euro;
Per le famiglie con almeno 4 figli a carico il tetto è innalzato a € 20.000,00.
3. essere intestatari di una utenza idrica. Tale utenza può essere diretta (utenza individuale)
oppure indiretta(fornitura condominiale e/o Apes)
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•
•

nel caso di una utenza diretta (non condominiale), la richiesta può essere fatta
dall’intestatario della fornitura o da un componente del nucleo familiare di cui all’art. 1;
nel caso di utenza indiretta, deve essere 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.

Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di REI hanno i
requisiti per accedere al bonus idrico integrativo previa presentazione di domanda come regolamentato
dal presente bando.
Art. 3 - Misura delle agevolazioni
1. Ai beneficiari verrà assegnata una agevolazione nella misura pari a:
• 60% dell’importo relativo al spesa idrica 2018 certificata dall’Ente Gestore se appartenenti alla
fascia A (ISEE tra 0 e 8.250,00 euro);
• 40% dell’importo relativo al spesa idrica 2018 certificata dall’Ente se appartenenti per la fascia
B (ISEE tra 8.250,01 euro e 16.500,00 euro);
In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica anno 2018 diminuita
dell'importo massimo del BONUS Sociale Idrico Nazionale al lordo degli eventuali contributi
assegnati in tale anno;
2. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del restante budget pari a
euro € 138.244,61 come da Decreto AIT 26/2019;
3. Eventuali residui saranno ridistribuiti, in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento risorse,
aumentando la soglia del contributo fino all’80% per i richiedenti in fascia A e fino al 60% per
quelli in fascia B;
Art. 4 – Graduatoria
I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria applicando i punteggi di seguito riportati.
n
1
2
3
4
5
6
7
8

Condizioni
Residenza continuativa, del richiedente contributo, nel Comune di Pisa da oltre
25 anni
Residenza continuativa, del richiedente contributo, nel Comune di Pisa da oltre
15 anni
Residenza continuativa, del richiedente contributo, nel Comune di Pisa da oltre 7
anni
Presenza di disabili nel nucleo familiare (con invalidità riconosciuta pari o
superiore al 67% o beneficiari della legge 104/1992)
Nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto 65 anni al momento
della domanda (ogni persona deve aver compiuto 65 anni)
Giovani coppie (la famiglia deve avere una anzianità di formazione anagrafica non
superiore a 2 anni al momento della domanda e nessuno dei due componenti la
coppia deve aver superato il 35° anno di età)
Nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre con almeno un minore
Gli altri nuclei che non abbiano caratteristiche di cui ai punti 4, 5, 6, 7

Punteggio
Pt. 15
Pt. 7
Pt. 3
Pt. 4
Pt. 2
Pt. 2
Pt. 1
Pt. 0,5

I punteggi di cui sopra (ad eccezione dei punti 1, 2, 3) sono tra loro cumulabili.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore ISEE inferiore.
In caso di ulteriore parità si seguirà l’ordine di priorità di presentazione della domanda.
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione,
sarà pubblicata sull’albo pretorio online della SdS Pisana oltre che essere affissa in formato cartaceo
nella apposita bacheca preso la sede legale della SdS pisana. Della pubblicazione se ne darà notizia sul
sito istituzionale SdS pisana. Tali pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico
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sostituiscono la comunicazione personale agli esclusi. Una volta valutate le eventuali istanze di riesame,
si approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata sull’albo pretorio online e di cui si darà
notizia sui siti web istituzionali del Comune di Pisa e della SdS zona Pisana.
Art. 5 - Modalità di certificazione della spesa
La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze dirette (privati) che per le utenze
indirette (condominiali e/o Apes)
• Per le utenze dirette la spesa idrica dell’anno solare 2018 è certificata tramite da ACQUE SpA.
Sono
ammessi a partecipare al beneficio anche i nuovi intestatari di fornitura per
subentro/voltura. In tale caso il parametro per calcolare il contributo sarà comunque la spesa
dell'anno solare precedente relativa alla fornitura del vecchio intestatario.
• I soggetti/utenti aventi utenze indirette (condominiali) dovranno rivolgersi al proprio
Amministratore di condominio che provvederà a indicare la quota parte del consumo 2018
attribuita al richiedente, a prescindere dall’avvenuto pagamento. Le stesse indicazioni sulla
documentazione dei consumi valgono per gli intestatari di un alloggio APES.
Art 6 – Allegati
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
1. Attestazione ISEE;
2. Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del richiedente;
3. Fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno/carta di soggiorno per i cittadini
extracomunitari;
4. Fotocopia integrale di una fattura 2018 in caso di utenza diretta (non condominiale);
5. Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio o analoga figura e copia del
documento di identità dello stesso in caso di utenza indiretta (condominiale/alloggi APES):
6. Copia della documentazione attestante un eventuale handicap ex Legge 104/1992;
7. Copia eventuale contratto di subentro/voltura.
Art 7 - Modalità erogativa
Una volta stabilita la graduatoria definitiva e con essa individuati i beneficiari e l’ammontare delle
rispettive agevolazioni, la SDS pisana provvederà a comunicarla al Gestore Acque Spa nei termini e
modi stabiliti dal Regolamento. Il Gestore provvede con la prima bolletta utile all'’effettuazione delle
erogazioni dei contributi.
Nel caso di beneficiari ricompresi in una utenza condominiale/Apes, verrà informato
l’Amministratore/Responsabile Apes dell’attribuzione dell’agevolazione affinché il beneficiario possa
usufruire effettivamente dell’agevolazione nel pagamento futuro della quota condominiale/Apes.
Poiché condizione necessaria e imprescindibile per ottenere l’agevolazione è quella di essere utente
domestico residente oppure usufruire di una fornitura condominiale/Apes, non potrà essere oggetto
di agevolazione una utenza cessata, se non nel limite del periodo di attività della fornitura per l'’anno di
competenza del contributo e nei confronti del solo richiedente.
Art 8 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Per poter accedere al contributo bisogna presentare istanza mediante il modello predisposto come da
fac-simile allegato, corredandola della documentazione di cui all’art 6 nonché richiamata nel modello
stesso.
Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito www.sds.zonapisana.it.
Il modello (debitamente compilato e sottoscritto) e gli allegati vanno riposti in una busta. Sulla busta,
vicino lo spazio destinato al mittente, bisogna trascrivere la seguente dicitura: “BONUS ACQUA –
fondo 2019”
La domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, sottoscritta e in busta
chiusa potrà essere consegnata presso la Società della Salute, via Saragat n. 24 nei giorni e
orari di sportello (il Martedì dalle 11 alle 13 e il Giovedì dalle 14:30 alle 16:30).
In alternativa, la domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, sottoscritta potrà
essere spedita tramite raccomandata A/R indirizzata a:
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Società della Salute zona Pisana
Per Bonus Acqua
Via Saragat, 24 56125 – PISA
Infine solo per chi è dotato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) la domanda e gli allegati
riprodotti in formato elettronico tramite scannerizzazione, possono essere inviati al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: sdspisa@pec.it
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 10 giugno 2019 a pena l’esclusione dai benefici.
Pertanto per quelle spedite con raccomandata farà fede la data di consegna apposta sulla ricevuta di
ritorno, restando esclusa ogni responsabilità del ricevente/destinatario qualora per qualsiasi motivo la
domanda non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
ATTENZIONE: Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete o
errate non saranno prese in considerazione.
Art 9 - Controllo documentazione presentata e sanzioni
La Società della Salute si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la
veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate
le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine.
Verrà effettuato un controllo a campione sulle domande presentate con il metodo della “rotazione 1
su 15” sulla base dell’ordine di presentazione della domanda.
Art 10 - Ricorsi
Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso
al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente
della Repubblica.
Art 11 – Trattamento dei dati
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del decreto regolamento UE privacy 679 2016. Il
Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito di questo procedimento è la Società della Salute
zona pisana. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Società della Salute zona
pisana.
IL DIRETTORE SDS
Dr.a Sabina Ghilli
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