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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI ECONO MICI  

DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2012  
 
 

Il Dirigente dell’Area 1  
 

VISTI 
 

• Il Decreto legislativo n. 152/2006 art 154 comma 6; 
• La Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 2 Basso 

Valdarno n. 53 del 26/11/2008; 
• La Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale n. 2 Basso 

Valdarno n. 3 del 26/03/2009; 
• L.R. n. 69 28/12/2011; 
• Il Decreto legislativo n. 66 del 18/09/2012; 
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 20/10/2012. 

 
RENDE NOTO 

 
che a partire dal 7 Novembre 2012,  data di pubblicazione del presente bando,  e fino al 15 Dicembre 
2012,  i cittadini residenti nel Comune di Cerreto Guidi possono presentare domanda per chiedere 
l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico esclusivamente per l’abitazione di 
residenza in base al disposto degli articoli che seguono: 
 

Art. 1 - Ammontare del rimborso 
 

Il rimborso erogato ad ogni avente diritto sarà pari a € 50,00. I rimborsi saranno erogati in ordine di 
graduatoria fino ad esaurimento del budget complessivo pari a € 3.667,00. A primi eventuali 73 cittadini 
in graduatoria sarà assegnata la somma di Euro 50,00; all’eventuale 74° cittadino in graduatoria sarà 
assegnata la somma di Euro 17,00 (ad esaurimento della somma stanziata).  
Nel caso in cui non sussista in graduatoria il numero di 74 nominativi, la somma complessiva di € 
3.667,00 sarà distribuita, in misura uguale, fra tutti i cittadini il cui nominativo è presente in graduatoria, 
fino ad esaurimento della somma stanziata. 
In ogni caso il rimborso assegnato non potrà essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta 
nell’anno 2012. 

Art. 2 – Requisiti 
 

Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di scadenza del 
presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. residenza nel Comune di Cerreto Guidi; 

2. non essere titolari di contributi finalizzati al pagamento delle bollette relative alla fornitura di     
acqua da parte di Enti  Pubblici nello stesso anno; 
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3. valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 6.402,54; 
 

4. nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario dei seguenti beni: 

 
a. autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2000 cc, immatricolato dal 1° Gennaio 2009 in poi; 
b. motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato dal 1° Gennaio 2009 in poi; 
c. camper immatricolato dal 1° Gennaio 2009 in poi; 

 
 

Art.3– Formazione  della graduatoria 
 
La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata sulla base dell’ISEE presentato, a partire da quello più 
basso, ed in subordine secondo l’ordine crescente di presentazione della domanda, così come risultante 
dal numero di protocollo. 

Art.4- Assegnazione del rimborso 
 

Agli aventi diritto che risultano intestatari dell’utenza il rimborso sarà effettuato attraverso un mandato di 
pagamento. 

Art.5 –Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli 
appositamente predisposti dal Comune che saranno distribuiti presso l’Ufficio Servizi Sociali Via Vittorio 
Veneto, 8 Cerreto Guidi  negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento. 
La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.cerreto-guidi.fi.it). 
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea 
documentazione ed essere presentate, con le modalità sopra dette, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Cerreto Guidi. 
 
In caso di utenza condominiale si dovrà produrre una dichiarazione dell’amministratore di condominio (o 
analoga figura) che attesti la spesa sostenuta per il consumo idrico relativa all’anno 2012. La bolletta 
potrà risultare intestata anche al proprietario dell’abitazione purché questi dichiari che il richiedente si fa 
carico della spesa e sia prodotta copia del contratto di locazione regolarmente registrato. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato  alle ore 12.30 del giorno sabato 15 
Dicembre 2012 
 
Per prendere l’appuntamento è necessario telefonare all’Ufficio Servizi Sociali, telefono  0571 
906220 – 0571/906213  lunedì, giovedì e sabato ore 9.00 – 13.00, mercoledì ore 15,00 – 18,00. 
 
Cerreto Guidi, 07/11/2012 

    Il Dirigente 
                                        Luchi Dott.ssa Isa 

 


