
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’assegnazione di 
RIMBORSI ECONOMICI DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO  

 
 

Il Dirigente della Macrostruttura Socioculturale 
 

VISTI 
• La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 2 

Basso Valdarno n. 53 del 26/11/2008; 
• La Deliberazione dell’Assemblea  Consortile di Autorità di Ambito. 2 Basso Valdarno n. 3 del 

26/03/2009; 
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 01 ottobre 2009. 

 
RENDE NOTO 

 
che a partire dal 5 novembre fino al 30 novembre 2009 i residenti nel Comune di Cascina 
possono presentare domanda per chiedere l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del 
servizio idrico esclusivamente per l’abitazione di residenza sulla base delle condizioni di 
seguito specificate: 
 
Soggetti beneficiari 
 
a) nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 7.500,00;  
 
b) nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 10.000,00 nel caso in cui sia presente un 
soggetto che a causa di particolari condizioni mediche, debitamente documentate da adeguate 
certificazioni, necessiti di un maggior utilizzo d’acqua rispetto al consumo storico o alla media dei 
consumi dell’utenza domestica.  
 
 
Misura delle agevolazioni  
 
a) Ai nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 7.500,00 viene erogato un contributo nella 
misura pari al 35% dell’importo relativo alla spesa sostenuta nel 2008;  
 
b) Ai nuclei familiari con indicatore ISEE fino a € 10.000,00, in cui sia presente un soggetto che a 
causa di particolari condizioni mediche necessiti di un maggior utilizzo d’acqua, viene erogato un 
contributo nella misura pari al 45% dell’importo relativo alla spesa sostenuta nel 2008.  
 
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Punteggi 
 
1- nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre con almeno un minore a carico: Pt. 5 



2- nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto 65 anni al momento della domanda 
(ogni persona deve aver compiuto 65 anni):      Pt. 4 
3- nuclei familiari con presenza di disabili:       Pt. 3 
4- giovani coppie (la famiglia deve avere una anzianità di formazione non superiore a 2 anni al 
momento della domanda e nessuno dei due componenti la coppia deve aver superato il 35^ anno 
di età): Pt .2 
5- gli altri nuclei che non abbiano le caratteristiche di cui sopra: Pt. 1 
6- persone che godono di rendita INAIL pari o superiore ad una pensione minima INPS dell’anno in 
corso:                                                                                                   detrazione di Pt. 1 
 
I punteggi di cui sopra possono essere tra loro cumulabili. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un ISEE inferiore, 
seguito dal numero dei componenti della famiglia; successivamente dalla presenza di minori, poi di 
anziani ultra sessantacinquenni, poi da disabili ed infine da giovani coppie. 
 
 
Indicazioni di carattere generale 
 
Le agevolazioni tariffarie hanno validità un anno e si applicano sulle fatture relative ai consumi 
effettuati nell’anno precedente a quello in cui è presentata l’istanza, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili e, comunque, solo dopo il trasferimento dei fondi da parte di A.T.O. 2, che 
ammontano a € 18.284,00 per l’anno 2009, dietro esibizione delle ricevute di pagamento 
attestante l'avvenuto pagamento delle bollette.  
 
L'Amministrazione Comunale, accertata la presenza dei requisiti, procederà all’applicazione delle 
agevolazioni tariffarie; la stessa invierà in caso di rigetto, entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della domanda, risposta scritta a chi ha presentato l’istanza. Se entro 90 giorni non 
sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende accolta.  
 
I soggetti che intendono fare richiesta di agevolazione non devono risultare morosi con il gestore, 
fatta salva la possibilità di sanare il pregresso e di presentare l’istanza a sanatoria effettuata. 
 
 
Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell’utente  
 
Le agevolazioni possono essere presentate sia per utenze singole che per utenze condominiali: 
Utenze singole:  
Gli intestatari di singole utenze, dovranno presentare al Servizio Politiche Sociali, “l’Attestazione 
ISEE” in corso di validità, contestualmente alla modulistica predisposta dal medesimo Servizio. 
Utenze condominiali:  
I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali, potranno rivolgersi al 
proprio amministratore del condominio, ovvero ad altro soggetto avente titolo, che provvederà a 
presentare al Servizio Politiche Sociali “l’Attestazione ISEE”, contestualmente alla modulistica 
predisposta dallo stesso Servizio. 
I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di complessi condominiali con numero di 
condomini non superiore a quattro, ove non sia presente un amministratore, (cfr. art. 1129 c.c.), 
potranno presentare direttamente al competente Servizio Politiche Sociali “l’attestazione ISEE”, 
contestualmente alla modulistica predisposta da tale Servizio, ed idonea documentazione 
comprovante la residenza e l’assenza dell’Amministratore.  
 
 
 
 



Termini e modalità di presentazione delle istanze  
 
Per aver diritto al contributo dovrà essere presentata istanza su moduli appositamente predisposti 
dall’Amministrazione Comunale, come da fac-simile allegato, corredata dell’Attestazione ISEE con 
riferimento ai redditi del 2008.  
Le malattie che comportano un elevato utilizzo d’acqua devono essere certificate dal medico 
curante e l’utente deve allegare all’istanza detta certificazione comprovante la particolare necessità 
idrica.  
 
La domanda deve essere presentata, pena la decadenza dei benefici, dal 5 novembre al 30 
novembre 2009, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina, C.so Matteotti n° 90 nei 
seguenti giorni: 

� dal lunedì al venerdì            dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
� martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 

o spedite tramite lettera raccomandata A.R. Attenzione: farà fede il timbro di arrivo e 
non di partenza della richiesta. 
Alle domande inviate per posta o presentate da terzi, è necessario allegare la fotocopia di un 
valido documento di identità.   

 
Modulistica  
 
Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito: www.comune.cascina.pi.it. o  
ritirato presso il Comune di Cascina: 
Ufficio URP, Corso G. Matteotti, 90 nell’orario di apertura al pubblico: 

• dal lunedì al venerdì    dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
• martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Front-office dei Servizi Politiche Sociali, Corso G. Matteotti, 3 nell’orario di apertura al 
pubblico: 

• lunedì/martedì/giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
• martedì    dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 
Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea 
documentazione, e indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al 
concorso. 
Attenzione: le domande incomplete od errate non saranno prese in considerazione.  
 
Controllo documentazione presentata e sanzioni  
 
Il Servizio Politiche Sociali si riserva, nei limiti di quanto disposto dal Dlgs. 196/03, 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, perciò l’interessato si costituirà 
immediatamente debitore nei confronti del Comune di Cascina per una somma corrispondente 
all’agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali. 
 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Politiche Sociali 
del Comune di Cascina , nel seguente orario di apertura al pubblico: lunedì/martedì/giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 
Cascina 30.10.2009 
 
          Il Dirigente  
         f.to Dott.ssa Claudia Del lungo 


