
 

 

 

 

     COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO  
 

        ( Città  Metropolitana di Firenze ) 
 

 
Bando pubblico per l’assegnazione di RIMBORSI ECONOMICI  

       SULLA SPESA  DEL SERVIZIO IDRICO  
 FONDO 2017 

 

Il Responsabile del Settore “ Servizi al Cittadino “ 

 

VISTI 
 

La deliberazione n. 5del 17.02.2016 dell’Autorità Idrica Toscana  

Le Deliberazioni della Giunta  Comunale n 81 del 28 Luglio  2016  e n. 85 del 3 agosto 2016 ;  

La propria determinazione  n. 540 del 10.7.2017 ; 

 

RENDE NOTO 
 

che a partire dal 12 Luglio 2017 e fino al  31 Luglio  2017  i residenti nel  Comune di Barberino di 

Mugello possono presentare domanda per richiedere i  rimborsi economici  a titolo di agevolazione 

della tariffa del servizio idrico esclusivamente per l’abitazione di residenza in base agli articoli che 

seguono: 

 

Art. 1 - Ammontare del rimborso 
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo pari 

a € 25.633,24  e calcolati sulla base del consumo anno 2016. 

Il rimborso assegnato non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa per la tariffa idrica 

sostenuta nell’anno 2016. 

 

Art. 2 – Requisiti 
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, titolari di fornitura 

domestica residente, alla data di pubblicazione del presente bando,  in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

 residenza nel Comune di Barberino di Mugello ; 

 non essere titolari di contributi finalizzati al pagamento delle bollette dell’acqua da parte di 

Enti Pubblici per lo stesso anno; 

 avere un valore ISEE non superiore a € 10.500,00 ; 

 avere un valore ISEE fino ad € 12.500,00 in presenza di una delle seguenti condizioni:  

 

-a) nucleo familiare composto da 5 o più componenti; 

      -b )nucleo familiare con almeno un componente con disabilità certificata, ai sensi della L.     

104/92; 

            -c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni. 

 

 

 

 



 

 

 

Art.3– Formazione  della graduatoria 
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso. Al 

solo fine dell’inserimento in graduatoria agli aventi diritto che possiedono i requisiti di cui al 

precedente art. 2 - lett. a), b), c) sarà considerato il valore ISEE abbattuto di € 2.000,00. 

A parità di valore ISEE il contributo sarà assegnato secondo l’ordine crescente del numero di 

protocollo attestante la presentazione della domanda. 

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all’erogazione del 

contributo riconosciuto. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune. La pubblicazione ha valore di 

comunicazione all’utenza. 

 

Art.4 – Misura e modalità di erogazione delle agevolazioni 
Il contributo verrà determinato, per ogni avente diritto, nella misura pari al 30% delle spese relative 

al consumo idrico 2016 sostenute da ciascun richiedente, fino ad esaurimento delle risorse e 

secondo l’ordine di graduatoria. 

Nel caso in cui il fabbisogno rilevato non comporti l’esaurimento del budget, l’avanzo verrà 

ridistribuito in percentuale agli aventi diritto in ordine di graduatoria.  

L’agevolazione sarà erogata direttamente dal soggetto gestore (Publiacqua spa) mediante rimborso 

in bolletta direttamente all’utente o all’utenza raggruppata (es. condominio). 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sul modello 

appositamente predisposto dal Comune e distribuito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. La 

modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune . 

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate presso Ufficio Protocollo del 

Comune . 

In caso di utenza condominiale, dovrà essere compilato anche l’apposito spazio previsto nei moduli 

di domanda.  

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 31 Luglio  2017 

 

ART. 6 - Controlli e sanzioni 
Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla  correttezza formale della 

richiesta,  sulla composizione del nucleo familiare con banca dati anagrafe, nel rispetto e in 

applicazione  dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000.   

 Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, come previsto dall’art.75 D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione Comunale agirà per il 

recupero delle somme indebitamente percepite. 

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall’art. 

38.3, D.L. n. 78/2010 . 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  
 I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente 

informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il conferimento 

dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l’assegnazione del contributo 

oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo 

potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro 

competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 

7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 



Il titolare del trattamento è il Comune di Barberino di Mugello , nella persona del Sindaco pro-

tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore “ Servizi al Cittadino”  

 

 

Il Responsabile del Settore “ Servizi al Cittadino “ 

                Manola Marucelli  
Barberino Mugello  12 Luglio  2017   
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