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Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BONUS IDRICO SOTRAORDINARIO COVID-19
Premessa
La Società Nuove Acque S.p.A. ha confermato anche per il 2021, in via del tutto
eccezionale, una misura di sostegno straordinario al fine di venire incontro agli/alle Utenti
del Consorzio A.T.O. n. 4 Alto Valdarno che dovessero trovarsi in difficoltà nel pagamento
delle bollette di Nuove Acque, stante l’emergenza epidemiologica Covid-19.
A tal fine, la Società Nuove Acque ha demandato all’Amministrazione Comunale
l’individuazione dei beneficiari, dei criteri e dell’ammontare dell’agevolazione, nei limiti
del contributo assegnato al Comune di Castiglion Fibocchi, determinati con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 103 del 18/11/2021.
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono richiedere l’agevolazione le persone che, alla data di pubblicazione del
presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
a) residenza anagrafica nel Comune di Castiglion Fibocchi,
b) titolarità di una utenza Nuove Acque S.p.A. riferita all’alloggio in cui hanno la residenza,
c) valore I.S.E.E non superiore a € 8.265 e € 20.000 nel caso di nuclei famigliari con tre o più
figli a carico fiscalmente.
L’accesso alla misura è consentito anche a chi già beneficia del bonus sociale SGATE.
Art. 2 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA MISURA DI SOSTEGNO
La somma assegnata non verrà erogata dall’Ente ma sarà gestita direttamente da Nuove
Acque S.p.A. a scomputo di fatture ancora non pagate, dietro comunicazione
dell’Amministrazione Comunale dei beneficiari e dell’importo dell’agevolazione
assegnata a ciascuno.
La valutazione relativa all’assegnazione e alla definizione dell’importo dell’agevolazione
sarà di competenza del Servizio Sociale comunale.
Art. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli/le interessati/e potranno presentare domanda al Comune di Castiglion Fibocchi dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande saranno valutate dal Servizio Sociale comunale in base all’ordine di arrivo e
le agevolazioni saranno riconosciute fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia del
documento di identità e copia fattura Nuove Acque ancora non pagata, potrà essere:
- inviata tramite mail all’indirizzo: sociale@comune.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it
oppure c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it
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- portata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Castiglion Fibocchi nei giorni e
orari di apertura.
Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda è possibile prenotare un
appuntamento all’ufficio Botteghe della salute al numero: 331/2631706.
Art. 4 - POTESTA’ DI CONTROLLO
Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati
dichiarati nelle domande oggetto di valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente
dagli eventuali benefici ottenuti e saranno passibili delle conseguenze penali connesse.
Art. 5 – REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione
Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e
di rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi comunicandolo alla Società
Nuove Acque.
Art. 6 – PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati
successivamente per le finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo
economico. Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento
della procedura è il personale dei servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi.
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’area servizi alla persona
Dott.ssa Lara Fontani.
Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del Procedimento è la
Responsabile dei dell’area servizi alla persona, dott.ssa Lara Fontani.
Per informazioni:
0575/47484 (interno 4)
sociale@comune.castiglionfibocchi.ar.it
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