
  

 

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO  
__________________________________________________________________________ 

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

Internet: www.comune.montopoli.pi.it  e-mail: info@comune.montopoli.pi.it  fax: 0571466327 
 
Avviso pubblico per l’attuazione nel Comune di Montopoli in Val d’Arno per l’anno 2010  del 
“Regolamento per l’attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del 
servizio idrico usufruibili dalle cosiddette “utenze deboli” in attuazione dell’art. 154, comma 6, 
del D.Lgs. 152/06 approvato dall’’Assemblea Consortile di AATO 2 Basso Valdarno. 
 
Il Consorzio AATO 2 Basso Valdarno ha riconfermato per l’anno 2010 le Linee Guida e il 
Regolamento per la gestione da parte dei Comuni Associati di un fondo finalizzato a consentire 
agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi forfetari alle cosiddette “utenze deboli” 
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito n. 2 “Basso Valdarno” che 
versano in condizioni socio-economiche disagiate. 
 
La parte del fondo che viene trasferita al Comune di Montopoli in Val d’Arno da parte del  Gestore 
Acque S.p.A. per l’anno 2010 ammonta a € 3.934,00 
 
Sulla base del succitato regolamento il Comune di Montopoli in Val d’Arno con il presente avviso, 
approvato  con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 337 del 30.08.2010, 
disciplina l’erogazione dei predetti contributi stabilendo preventivamente la soglia di ammissione in 
relazione all’indice ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). 
 

I contributi verranno erogati secondo i seguenti criteri: 
 

Soggetti beneficiati e misura delle agevolazioni 
 

1. I contributi saranno erogati ai cittadini che presentino una attestazione ISEE di valore pari o 
inferiore a €. 7.500,00, come stabilito unitariamente per tutti i comuni del Valdarno Inferiore con 
delibera Giunta Lode n. 7 del 20.07.2010 ; 
 
2. L’importo dei contributi non potrà essere inferiore a 1/3 dell’importo annuale dovuto dall’utente 
al Gestore per l’anno solare precedente (anno 2009), in assenza di situazioni di morosità con il 
predetto Ente Gestore; 
 
3. Ai Servizi Sociali, tenuto conto della dichiarazione ISEE e della situazione socio economica 
complessiva, spetterà la determinazione della misura dell’agevolazione concedibile, che verrà 
erogata dall’Amministrazione comunale spettante sotto forma di rimborso forfetario; 
 
4. Anche i cittadini residenti in condomini, con contatori centralizzati, potranno richiedere il 
contributo, secondo le modalità sotto specificate;.  
 

 



5. Al termine dell’istruttoria delle domande verrà redatta una graduatoria provvisoria degli aventi 
diritto tenuto conto degli indicatori previsti dal punto 1 e 2; 
 
6. Nei sette giorni successivi alla data di approvazione e pubblicazione di tale graduatoria, sarà 
possibile proporre osservazioni o ricorsi al Sindaco da parte dei richiedenti, valutati i quali si 
provvederà ad approvare la graduatoria definitiva; 
 
7. Contro tale graduatoria sarà possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in via 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
8. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del budget disponibile. In caso di domande 
eccedenti la disponibilità del fondo il Comune si riserva la possibilità di ridurre i contributi spettanti 
singolarmente al fine di non escludere nessun richiedente dal beneficio. 

 
 

Modalità di richiesta 
 

Per aver diritto alle agevolazioni i cittadini dovranno presentare presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Montopoli in Val d’Arno apposita domanda, sotto forma di 
autocertificazione, come da facsimile allegato entro e non oltre il 31.10.2010. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati l’attestazione ISEE relativa ai redditi 2009, copia di 
documento di identità in corso di validità, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 
validità. Nel caso in cui nel medesimo anno sia già stata presentata attestazione ISEE per 
l’erogazione di altri servizi è sufficiente indicare nella domanda per quale servizio è stata presentata 
l’attestazione. 
 
In caso di utenze condominiali, qualora il richiedente non riceva direttamente una bolletta 
dell’acqua, dovrà essere indicato il nominativo dell’intestatario della fornitura; dovrà essere 
presentata copia della bolletta e documentazione di ripartizione dei consumi condominiali; 
 
Il Comune di Montopoli in Val d’Arno si riserva la possibilità di effettuare verifiche e controlli, sia 
direttamente che tramite la Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e 
autocertficaioni dei cittadini richiedenti il contributo, provvedendo alle dovute segnalazioni 
all’Autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni non veritiere. 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comune di Montopoli in Val d’Arno Via Guicciardini, 61. Tel. 
0571 449836, e-mail info@comune.montopoli.pi.it  
 
Sportello Sociale, Comune di Montopoli in Val d’Arno Via Guicciardini, 61. Tel. 0571 449835 e-
mail sportellosociale@comune.montopoli.pi.it  
 
Montopoli in Val d’Arno, lì _________ 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dott. Michele Valori 


