Provincia di Arezzo

ALL. A)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI UTENZE PRIVATE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA PARTE DI NUOVE ACQUE S.P.A.
LA RESPONSABILE DELL’AREA N. 1
Premesso che la Società Nuove Acque S.p.A:
- ha confermato anche per il 2021, in via del tutto eccezionale, una misura di sostegno 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, ha demandato all’Amministrazione Comunale l’individuazione dei beneficiari;
Considerato che l'Amministrazione comunale di Subbiano è assegnataria di misure a sostegno di
situazioni di particolare disagio per un ammontare di € 3.008,00;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 28/10/2021 con la quale l'Amministrazione ha
dato mandato alla scrivente ufficio di pubblicare il presente Avviso nel rispetto di specifiche direttive,
dei criteri e dell’ammontare delle risorse disponibili;
Vista la propria determinazione n. 470 del 29/10/2021 di approvazione del suddetto Avviso pubblico
unitamente alla relativa modulistica;
Visto tutto quanto sopra premesso;
RENDE NOTO
Che a partire dal giorno 29 ottobre 2021 e fino alle ore 12:00 del giorno 27 novembre 2021 sono
aperti i termini per la partecipazione all’avviso pubblico finalizzato alla concessione di agevolazioni
correlate al consumo idrico anno 2021, nei limiti delle risorse assegnate da Nuove Acque Spa, gestore
del servizio idrico integrato per l’ambito ottimale n. 4.
Art. 1
DEFINIZIONE DI UTENZA
Per utenza diretta si intende l’utenza per il servizio idrico in uso ad una sola unità abitativa. Ai sensi
del presente avviso l’utenza diretta è intestata ad uno dei componenti familiari abitanti e residenti
nell’alloggio provvisto di contatore.
Per utenza indiretta si intende l’utenza per il servizio idrico in uso a due o più unità abitative
intestate a persona fisica o giuridica, amministratore o rappresentante l’utenza nei confronti di Nuove
Acque s.p.a., di seguito definito amministratore o rappresentante del condominio.
Art. 2
DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Subbiano (AR);
b) residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica coincidente con
l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto. Nel caso di utenti indiretti l’agevolazione è
riconosciuta a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica
dell’utente con l’indirizzo di fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo utente
usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia
riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.
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c) titolari di una utenza Nuove Acque S.p.A. riferita all’alloggio in cui hanno la residenza;
d) attestazione I.S.E.E. con valore non superiore ad € 20.000,00.
L’accesso alla misura è consentito anche a chi già beneficia del bonus sociale SGATE.
La decadenza dal diritto al beneficio potrà avvenire per le seguenti motivazioni:
a) Rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente;
b) Falsità delle dichiarazioni rese.
Art. 3
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, corredata da copia del documento di
identità e degli altri allegati richiesti, potrà essere:
- consegnata a mano all’Ufficio Sociale del Comune di Subbiano Via Verdi, 9 nei giorni di lunedì mercoledì - venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore
15:00 alle ore 17:30, previo appuntamento telefonico al n. 0575421745 oppure 0575421736 o
scrivendo all’indirizzo mail: sociale@comune.subbiano.ar.it
In alternativa, la domanda può essere:
- spedita al Comune di Subbiano Via Verdi, 9 52010 Subbiano (AR) mediante raccomandata a.r.
- trasmessa per via telematica (mediante PEC, all’indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
27/11/2021.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Documento di identità del sottoscrittore
2. Attestazione ISEE in corso di validità, oppure la dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
3. Copia delle bollette per utenza idrica anno 2020
4. copia ultima fattura emessa da Nuove Acque s.p.a. nell’anno 2021, relativa all’utenza di cui è
richiesto il contributo (pagata o ancora da pagare)
Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi
di qualunque genere.
L’avviso e il modulo di domanda saranno consultabili e scaricabili dal sito Internet del Comune di
Subbiano: www.comune.subbiano.ar.it oppure ritirati in formato cartaceo presso l’ufficio sociale.
In caso di necessità di informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sociale al numero di telefono
0575.421745-421736.
La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali
(D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).
Art. 4
IMPORTO DELLO STANZIAMENTO DISPONIBILE
L'importo dello stanziamento messo a disposizione da Nuove Acque S.p.A., gestore del servizio idrico
integrato dell’Ambito n. 4 Alto Valdarno, a favore del Comune di Subbiano ammonta ad € 3.008,00.
Art. 5
MODALITA’ E CRITERI 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
seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale dei beneficiari e dell’importo delle
agevolazioni concesse a ciascuno di essi.
Nuove Acque s.p.a., in relazione al codice di servizio dell’utenza, numero della fattura da agevolare e
importo riconosciuto, potrà erogare un contributo pari all’importo totale a copertura e sostituzione del
pagamento della bolletta ancora non pagata, ovvero per quota parte della fattura con accredito su
bollette emesse successivamente e fermo restando il pagamento integrale della fattura interessata.
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L’importo del contributo, fino ad un massimo di € 150,00 (centocinquanta/00) e comunque per un
importo non superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell'anno 2020 verrà determinato
successivamente in base alle domande pervenute ed in relazione all’incidenza della spesa sostenuta
nell’anno 2020 rispetto all’ISEE.
Art. 6
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con provvedimento
del Responsabile del Servizio competente, saranno individuati i soggetti beneficiari ammessi al
contributo sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 2.
Il provvedimento indicherà altresì l’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario.
La graduatoria definitiva redatta dopo i riscontri e i controlli effettuati dal servizio competente sarà
trasmessa a Nuove Acque Spa ai fini della coerente bollettazione.
Art. 7
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 11 co 6 del DPCM n. 159/2013, il Comune
procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle
partecipanti.
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di
dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio
eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme
indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.
Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione,
agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione
Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione
Regionale Toscana.
Art. 8
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. 9
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal D.
Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche
introdotte dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dai soggetti gestori saranno trattai con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento
economico secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
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 richiesi è
obbligatorio.
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Subbiano con sede in Via Verdi, 9 – 52010 Subbiano
(AR). Il Comune all'interno della propria organizzazione ha provveduto alla nomina di appositi
incaricati e/o responsabili interni così come previsto dal Regolamento UE 679/2016 pertanto
responsabile del trattamento per la presente procedura è la Responsabile dell’area n. 1 dott.ssa
Arianna Peluzzi.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) presso il Comune di Subbiano è
raggiungibile all’indirizzo consulenza@entionline.it e/o guido.paratico@m.pecavvocati.it
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In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune
di Subbiano, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei
dati.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento). I dati di contatto dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono i
seguenti: Piazza Venezia n.11. - 00186 Roma – www.garanteprivacy.it – Centralino telefonico: (+39)
06.69677.1
Art. 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’area n. 1 dr.ssa Arianna Peluzzi.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sociale al seguente numero telefonico 0575-421745, email: sociale@comune.subbiano.ar.it
Allegato modulo di richiesta con autocertificazione (Allegato A1)
Subbiano, lì 29 ottobre 2021
La Responsabile dell’area 1
dr.ssa Arianna Peluzzi
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