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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO – CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 “TOSCANA COSTA” BONUS
INTEGRATIVO - ANNO 2019.
SI RENDE NOTO
Che in relazione al Decreto del Direttore Generale n. 28 del 29/03/2019 ed a seguito del
Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale – Conferenza Territoriale
n. 5 “ Toscana Costa” approvato dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Integrata (AIT) in data
27/04/2018, sono previste forme di sostegno economico per la copertura delle bollette dell’acqua a
favore di utenti del servizio idrico integrato, che versano in condizioni socio-economiche disagiate,
ovvero rientranti nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita “utenti
deboli” residenti nel territorio comunale.
Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000, accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore e da tutta la
documentazione richiesta, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente
predisposti dal Comune di Montecatini Val di Cecina.
Copia del presente bando e del modello per la domanda sono disponibili:
 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Montecatini Val di Cecina (Via Roma, n. 1)
nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì anche dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
I moduli e il bando sono disponibili sul sito internet: www.comune.montecatini.pi.it nella
sezione “bandi e concorsi” e all'Albo on line del Comune di Montecatini Val di Cecina.
Le domande devono pervenire, pena esclusione, entro il giorno 31 maggio 2019 (termine
perentorio) all’ufficio “Protocollo” del Comune di Montecatini Val di Cecina (secondo gli
orari sopra indicati)
Le domande dovranno essere consegnate personalmente o per posta ordinaria, inviate via fax al n°
0588/31615 oppure inviate via e-mail all’indirizzo
di posta elettronica:
info@comune.montecatini.pi.it
o
all’indirizzo
di
posta
certificata:
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it. La consegna della pec di trasmissione della
domanda, nei termini stabiliti, rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per
qualsiasi motivo, tale PEC non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, la stessa non sarà
presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine.
L'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito
della PEC, o su e-mail inviate ad indirizzi non previsti dal presente avviso.
Per le domande spedite per posta non farà fede il timbro dell'Ufficio postale.
Montecatini V.C., 8 Maggio 2019
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
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