
BONUS IDRICO STRAORDINARIO 2021

Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni correlate alle utenze del

servizio idrico a favore delle utenze private

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Visto:

• che  la  Società  Nuove  Acque  Spa,  gestore  del  servizio  idrico  integrato  per  l’Ambito

territoriale  n.4,  in  relazione  alle  misure  di  sostegno  volte  a  fronteggiare  situazioni  di

particolare disagio derivanti dalla emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del contagio da

Covid-19,  ha  messo  a  disposizione  dei  Comuni  risorse  straordinarie,  in  via  del  tutto

eccezionale,  ripartite  secondo  le  percentuali  di  partecipazione  di  ciascun  Comune  al

Consorzio denominato Alto Valdarno n.4;

• che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 113/2021 ha fornito indirizzi in merito alla

individuazione  dei  beneficiari  e  all’ammontare  da  riconoscere  agli  stessi,  nei  limite

dell’importo assegnato.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della propria determinazione 721/2021

RENDE NOTO

Che il Comune di Cortona intende riconoscere agevolazioni sulle utenze del servizio idrico in 

favore dell’utenza c.d. “sociale”.

Le agevolazioni verranno assegnate ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui 

agli articoli successivi, fino alla concorrenza dell’importo stabilito dalla Giunta Comunale 

nell’ambito dell’importo messo a disposizione da Nuove Acque Spa, gestore del servizio idrico 

integrato per l’ambito ottimale n. 4.



ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

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. essere residente nel Comune di Cortona;

 • a) nel caso di utente diretto (utenze singole): essere intestatario del contratto per l’utenza di 

fornitura idrica domestica residente 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. 

3. valore ISEE ordinario  e/o corrente del proprio nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00 

e che non abbiano un patrimonio mobiliare, presente nell’ ISEE 2021, superiore a 12.000,00 €.

Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità non sarà ritenuta valida ai fini della 

presentazione della domanda.

ART. 2 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire apposita 

domanda, utilizzando il modello scaricabile dalla home del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 

www.comunedicortona.it , o ritirabile presso l'Ufficio Servizi Sociali (via Scotoni snc Camucia), 

compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto 

richiedente il contributo.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:

1. All' indirizzo P.E.C.: protocollo@pec .co  mune.cortona.it  

2. Con raccomandata spedita, a mezzo Posta o altra agenzia di recapito autorizzata, al 

seguente indirizzo: Comune di Cortona, Piazza della Repubblica 13,– 52044 Cortona (AR).

3. Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza della Repubblica 13 Cortona- AR) o

all'ufficio DEC del Comune di Cortona (c/o stazione ferroviaria di Camucia AR) .

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità;

- Copia dell’ ultima fattura ricevuta, relativa all’ utenza idrica intestata al richiedente;
-  Nel caso di utenza intestata al proprietario dell’abitazione o al condominio, modello 

autocertificazione a firma del proprietario dell’abitazione o dell’amministratore del condominio.

ART. 3 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO DISPONIBILE.
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L'importo dello stanziamento stabilito dal Comune nell’ambito dell’importo messo a disposizione 

da Nuove Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito n. 4 Alto Valdarno, e 

riferito alla misura oggetto del presente avviso ammonta ad € 15.303,00.

ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

La misura del contributo è stabilita in € 50 annui pro capite, da moltiplicare per il numero 

dei componenti il nucleo familiare dell’utenza beneficiaria ( massimo 5 membri, per un’ 

agevolazione massima di € 250,00 una tantum annua).

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

 Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con 

provvedimento del Responsabile del servizio competente sono individuati i soggetti ammessi al

contributo. La graduatoria degli ammessi verrà stilata in ordine decrescente sulla base dei 

seguenti punteggi:

• N°componenti nucleo familiare (come risultanti da Anagrafe 
comunale): 1 punto per ogni componente fino a 8 punti;

• Presenza di minori nel nucleo (come risultanti da Anagrafe 
comunale,): 

1 punto ogni minore fino a 3 punti

• Valore Isee: 

             - da  0,00 € a 3000,00 € Punti 15

             - da 3001,00 € a 6000,00 € Punti 10

             - da 6001,00 € a 9000,00 € Punti 5

             - da 9001,00 € a 12000,00 € Punti 3

• Residenza in:

- casa di proprietà - 1 punto

- casa di proprietà con mutuo o casa in affitto (escluso Edilizia Res. Pubblica ) - 3 punti

- casa in affitto di Edilizia Res. Pubblica - 2 punti

• Cause di abbattimento del punteggio:
               
             - Beneficiari di Rdc:



             - importi da 1,00€ a 500,00 € Punti  fino ad un massimo di – 3  su 
valutazione                 tecnica del Servizio Sociale in rapporto alla 
condizione economica generale della famiglia;

           - importi superiori a 500,00€  Punti  fino ad un massimo di – 5 su valutazione
tecnica del Servizio Sociale  in rapporto alla condizione economica generale
della famiglia;

• Cause di esclusione:
- mancanza del requisito di residenza nel Comune di Cortona;
- mancanza dei requisiti di accesso elencati all'Art. 1;
- mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente.

Il provvedimento determina, altresì, l'ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario.

Il contributo sarà erogato tramite decurtazione, da parte di Nuove Acque S.p.A., dell’importo 

spettante dalle fatture future riferite all’utenza interessata.

ART. 6 – CONTROLLI.

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione comunale si riserva la

facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nelle domande di contributo.

L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta, 

comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale restituzione del

contributo già ricevuto.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Dirigente dell’Area Amministrativa 

– Dott.ssa Maria Rosa Quintili

ART. 8 – INFORMAZIONI.

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere

inoltrate mediante e-mail al seguente indirizzo:

servizisociali@comune.cortona.ar.it     o telefonando ai n. 0575/606902-606900

ART. 9 – PUBBLICITA'.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Cortona e sul sito 

istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di

approvazione del presente atto.
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ART. 10 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e.ss.mm.ii. e dell’articolo 13

del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di CORTONA.

Finalità del trattamento - L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione 

della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio

Cortona, 2/08/2021

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa M.R. Quintili








