BONUS IDRICO INTEGRATIVO
ANNO 2021
AVVISO PUBBLICO FONDO SOLIDALE A.I.T. UTENZA DEBOLE: AGEVOLAZIONI CONSUMI IDRICI ANNO 2021
COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)
IL PRESENTE BANDO E’ RISERVATO A COLORO CHE NON HANNO GIA’ PRESENTATO
DOMANDA DI BONUS IDRICO INTEGRATIVO DAL 28/04 AL 19/06/2021
SCADENZA SABATO 23 OTTOBRE ORE 12,30
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 2° SETTORE






VISTI
il Decreto legislativo n.152/2006 “Norme in materia ambientale” che all’art.154 comma 6 stabilisce
che vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo
prefissasti scaglioni di reddito;
il Decreto del Commissario dell’Autorità Idrica Toscana 8 – AIT - n. 2 del 12/01/2012 con cui si
conferma la validità delle “Linee Guida per l’adozione 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 Dlgs 152/06” e del conseguente regolamento d’attuazione approvato con deliberazione
dell’Autorità Idrica Toscana il 17/02/2016 n.5;
Deliberazione 21 dicembre 2017 - 897/2017/R/IDR - (ARERA) Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e
il Sistema Idrico “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico
per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e successive modifiche;
Deliberazione Assemblea AIT n. 12/2018: “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS
Sociale Idrico INTEGRATIVO”;



la deliberazione dell'Assemblea dell'AIT n. 13 del 18 luglio 2019 avente ad oggetto: “Modifica del
Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico integrativo”;



Il Provvedimento Dirigenziale n. 403 del 27.04.2021 con il quale si è approvato l'avviso pubblico e il
fac simile di domanda per la presentazione di istanza di agevolazione economica per l'anno 2021 i
cui termini di presentazione della domanda sono scaduti il 19 giugno 2021;



Il Provvedimento Dirigenziale n. 698 del 30.07.2021 con il quale si è approvata la graduatoria
definitiva relativa all'avviso per la presentazione di istanza di agevolazione economica per l'anno
2021, si è preso atto di un avanzo del fondo integrativo concesso al comune di Montevarchi di €
2061,14 e si è indicata la necessità della pubblicazione di un nuovo avviso pubblico sulla base di
quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del regolamento dell'Autorità idrica Toscana;



il Decreto del Sindaco n. 37 del 01/10/2021 con il quale è stato conferito incarico quale Dirigente ad
Interim del 2° Settore Urbanistica - Edilizia e della U.O.A. URP, - comunicazione – promozione del
territorio – archivi storici – culture e biblioteche, all' Ing. Antonio Longo;
IN CONSIDERAZIONE CHE



l'art. 8 co. 3 del Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus sociale idrico integrativo
prevede che, nel caso in cui i comuni non riescano ad assegnare tutto il Fondo Integrativo
disponibile con la lista di assegnazione (derivante dalla graduatoria definitiva degli ammessi
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 789 del 30/09/2020), essi potranno, entro la fine
dell'anno di competenza, assegnare ad ulteriori beneficiari, con le medesime modalità, la parte



residua del Fondo Integrativo, mantenendo anche le stesse modalità di erogazione da parte del
gestore;
con la Determinazione Dirigenziale n. 698 del 30.07.2021 è stata approvata la graduatoria definitiva
relativa al bando per la presentazione di istanza di agevolazione economica anno 2021, inoltre si è
preso atto dell'avanzo del fondo integrativo della cifra di € 2.061,14 e si è altresì data indicazione
per la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico al fine della distribuzione del suddetto avanzo agli
aventi diritto, fino ad esaurimento;
RENDE NOTO

che il Comune di MONTEVARCHI è il soggetto competente e preposto ad individuare gli aventi diritto al
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO destinato agli utenti deboli residenti nel Comune di MONTEVARCHI,
nonché a coloro che abitano nella frazione di Levane, residenti nel Comune di Bucine ma serviti dal gestore
Publiacqua Spa, in quanto riconducibili a un acquedotto di proprietà del Comune di Montevarchi.
Da lunedì 11 e fino a sabato 23 Ottobre 2021 il Comune di Montevarchi accoglierà le domande di accesso al
contributo da parte degli utenti che non hanno già presentato domanda di bonus idrico integrativo
afferente all’avviso pubblico del 22/04/2020, ossia dal 28 Aprile al 19 Giugno 2021, per il quale è già stata
pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto in data 30/09/2021 approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 789.
La graduatoria che verrà formata successivamente alla raccolta delle nuove istanze e alla relativa attività
istruttoria risulterà indipendente da quella di cui sopra. Pertanto le norme che seguono riguardano
esclusivamente l’individuazione degli ulteriori beneficiari del Bonus Idrico Integrativo.

Art . 1 - Indicazioni di carattere generale
Dall'anno 2018 è istituito il Bonus Sociale Idrico Nazionale da parte dell’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas
e il Sistema Idrico (ARERA) attraverso il quale viene riconosciuto, agli utenti che presentano domanda in
possesso di un ISEE fino a € 8.265,00 (oppure fino a 20.000,00 per le famiglie con 4 o più figli a carico) uno
sconto in bolletta pro-capite stabilito dalla stessa autorità – Delibera ARERA n. 897/2017, così come
modificato con Delibera ARERA n. 227/2018.
L'Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) ha poi deliberato, in data 27/04/2018 – Deliberazione n.
12/2018 - il Regolamento per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, ulteriore rispetto a quello
nazionale, sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli” corrispondenti ai nuclei familiari
residente dei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
Il presente avviso nasce sulle previsioni di detto Regolamento AIT.
Trattasi di una forma di agevolazione, valida per l’anno 2021, rivolta alle fasce di utenza deboli e calcolata in
base al consumo idrico di competenza dell’anno 2020.
Considerato che:
- per l’anno 2021, l’Ait (Autorità Idrica Toscana), con Decreto del Direttore Generale n. 35 del
30/03/2021, ha assegnato al Comune di Montevarchi € 100.983,01;
- con l'approvazione della graduatoria definitiva sono stati assegnati € 98.921,87 a n. 486 aventi
diritto (Det. Dir. n. 789 del 30/09/2021);
- si è determinato, dunque, un avanzo del fondo integrativo pari a € 2.061,14, da assegnare
attraverso la pubblicazione del presente avviso.
La somma a disposizione potrà essere ripartita in base all’Isee, una volta accertata la presenza dei requisiti
e formata una apposita graduatoria.

La base imponibile sulla quale verrà calcolato lo sconto è rappresentata dalla spesa sostenuta nel 2020 per il
servizio idrico, al lordo degli eventuali contributi ma al netto del bonus idrico nazionale calcolato. Il
rimborso verrà erogato in bolletta da Publiacqua SpA, ovvero nel conto corrente del richiedente avente
diritto in caso di utenza condominiale (sempreché non risulti moroso).
L’agevolazione tariffaria sarà articolata secondo i criteri indicati all’art. 3.
I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dell’avanzo del fondo integrativo pari
a € 2.061,14. In caso di domande eccedenti la disponibilità dello specifico fondo, si seguirà l’ordine della
graduatoria, con i relativi criteri di assegnazione dell’agevolazione come descritto al successivo art. 3, fino
all’esaurimento del budget.
Il nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con
riferimento ad un solo contratto di fornitura. Il nucleo familiare ISEE deve coincidere con quello risultante
dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare del richiedente è quello composto dal
richiedente e da tutti coloro che, pur non essendo legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato
di famiglia anagrafico. Fa parte del nucleo anche il coniuge non legalmente separato con altra residenza e i
figli, anche maggiorenni ma a carico ai fini IRPEF. Queste eventuali differenze vanno motivate in sede di
presentazione della domanda.
Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione
Potrà essere ammesso a partecipare al beneficio il soggetto che sia divenuto utente fino al giorno prima la
scadenza dei termini per fare richiesta di agevolazione.
 Agli utenti diretti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione è richiesto che siano
intestatari dell’utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e che sia garantita la
coincidenza:
1) della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di
fornitura del medesimo contratto;
2) del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE
2. Nel caso di utenti indiretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la
coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura
condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di
residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o
aggregata.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socioeconomica
corrispondente a quella che viene definita “utenza debole", ossia:
 dichiarare un ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 17.000,00. In caso di nucleo
familiare composto da almeno 5 componenti, il suddetto limite ISEE viene innalzato a €
22.000,00; non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi;
 a parità di valore ISEE, per la formazione della graduatoria sarà data la precedenza ai nuclei
familiari in cui è presente una persona con disabilità, quindi ai nuclei con il patrimonio
mobiliare più basso, quindi ai nuclei con il maggior numero di figli minori;
4. Essere residenti nel Comune di MONTEVARCHI, oppure abitare nella frazione di Levane, residenti nel
Comune di Bucine ma serviti dal gestore Publiacqua Spa, in quanto riconducibili a un acquedotto di
proprietà del comune di Montevarchi;

Art. 3 - Misura delle agevolazioni
Ai sensi del Regolamento AIT per l'attuazione del Bonus Integrativo, art. 7 co. 4, la spesa idrica dell'anno
solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del BONUS
Nazionale, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di
competenza.
L’agevolazione tariffaria sarà articolata secondo i seguenti criteri:






rimborso del 90% della spesa lorda 2020 nei confronti di coloro che hanno un ISEE fino a € 8.265,00,
che quindi hanno diritto anche al bonus idrico nazionale;
rimborso del 65% della spesa lorda 2020 ai nuclei familiari con Isee tra € 8.265,01 e € 15.000,00;
rimborso del 65% della spesa lorda 2020 alle famiglie numerose con almeno 5 componenti che
presentano un isee compreso tra € 15.000,01 e € 20.000,00;
rimborso del 50% della spesa lorda 2020 ai nuclei familiari fino a 4 componenti con Isee tra €
15.000,01 e € 17.000,00
rimborso del 50% della spesa lorda 2020 alle famiglie con almeno 5 componenti che presentano un
Isee compreso tra € 20.000,01 e € 22.0000,00.

Art. 4 – Graduatoria
I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria.
La graduatoria verrà ordinata sulla base del valore Isee posseduto.
A parità di valore Isee verranno rispettati i seguenti criteri, e con la seguente priorità, relativi all’utenza
definita “debole”:
nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità media o grave;
nuclei familiari con il patrimonio mobiliare più basso;
nuclei familiari con il maggior numero di figli minori.
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione, sarà
pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune di Montevarchi .
Della pubblicazione se ne darà notizia sul sito istituzionale dell’Ente.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono la comunicazione
personale agli esclusi.
Una volta valutate le eventuali istanze di riesame, si approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata
sull’albo pretorio on-line e di cui si darà notizia sul sito web istituzionale del Comune di MONTEVARCHI.
Art. 5 - Modalità di certificazione del consumo
La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze singole che per utenze condominiali
(indirette).
La misura del BONUS Integrativo dovrà basarsi sulla spesa idrica dell'anno solare 2020, al lordo degli
eventuali contributi assegnati in tale anno. Per la determinazione della spesa idrica di riferimento
dell'utenza, il Comune ha l'obbligo di avvalersi degli uffici del Gestore, che è tenuto a rispondere entro 10
giorni lavorativi. In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore delle spesa idrica relativa all'anno
solare precedente, diminuita dell'importo massimo del BONUS Nazionale Calcolato, al lordo degli eventuali
contributi assegnati in tale anno.
La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, di cui
al precedente comma, ed al netto del BONUS Nazionale Calcolato, rappresenta dunque il tetto ed il
riferimento utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza.

Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure se l'utenza è
attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, Publiacqua Spa fornirà al Comune di Montevarchi una
stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua di consumi per tale tipologia di
utenza.
Se invece l'utenza è attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, Publiacqua Spa fornirà al Comune di
Montevarchi una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato
all'intero anno.
Analogamente il gestore fornirà il dato di consumo stimato come sopra descritto, anche per i nuclei familiari
che si sono trasferiti in corso d’anno in utenze condominiali.
Nel caso dell'utenza indiretta il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda l'attestazione
dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua (anno solare
precedente) a carico del richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del richiedente. Tale spesa è da
intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in
tale anno" per gli utenti indiretti.
Qualora l’Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca la predetta attestazione,
la spesa idrica lorda dell’anno solare precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi
per tale tipologia di utenza.
Le stesse indicazioni sulla documentazione dei consumi valgono per gli intestatari di un alloggio ERP.
Art. 6 – Casi di cessazione, voltura o subentro
Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS integrativo stabilita dal
Comune sarà modificata a cura di Publiacqua Spa secondo le seguenti modalità:


Nel caso di cessazione, il Gestore Publiacqua Spa sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo
determinato dal Comune di Montevarchi nelle misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata
attiva.



Nel caso di voltura o subentro:
 se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, Publiacqua Spa provvederà
ad erogare l'intero BONUS Integrativo stabilito dal Comune di Montevarchi;
 se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, Publiacqua
Spa provvederà ad erogare l'intero BONUS Integrativo stabilito dal Comune di Montevarchi;
 se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza in una diversa area di gestione, Publiacqua
Spa sarà tenuta ad erogare il BONUS Integrativo determinato dal Comune di Montevarchi nella
misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata intestata al nucleo interessato.
Art. 7 – Trasmissione degli elenchi al Gestore Publiacqua Spa

Il Comune di Montevarchi è tenuto a trasmettere al gestore Publiacqua Spa, agli indirizzi PEC indicati dallo
stesso e secondo le modalità informatiche prescritte da AIT, l'elenco dei beneficiari e tutti i dati richiesti
nella parte color arancio del file di rendicontazione, entro i 15 giorni successivi all'emanazione dell'atto con
il quale si approva detto elenco.
Nella predetta trasmissione, qualora l’indirizzo di fornitura effettiva sia diverso dall’indirizzo presente negli
archivi del Gestore Publiacqua Spa (poiché questi utilizza l’indirizzo di collocazione del contatore), il Comune
di Montevarchi, previa verifica della coincidenza tra l'indirizzo di residenza e l'indirizzo di fornitura effettiva
da effettuare con l'ausilio di Publiacqua Spa, nel file di rendicontazione inserirà quello di residenza al posto
dell'indirizzo di fornitura utilizzato dal gestore.

Art. 8 - Modalità erogativa
Una volta approvata la graduatoria definitiva e l’ammontare delle somme spettanti, definite secondo le
regole previste all'art. 3, si procederà all’applicazione delle agevolazioni tariffarie sotto forma di rimborso,
che verrà erogato con le seguenti modalità:
 Per le utenze individuali mediante sconto in bolletta;
 Per le utenze indirette (condominiali) l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle
bollette intestate all'utenza aggregata o anche tramite rimessa diretta (bonifico), salvo i casi in cui
non sia stata presentata l’attestazione circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del
richiedente e dell'avvenuto pagamento da parte del richiedente, o che da tale attestazione risulti la
morosità dell’utenza indiretta nei confronti del Condominio;
Una volta considerato “erogabile” il BONUS Integrativo, il gestore Publiacqua Spa provvederà ad erogarlo
nella prima bolletta utile e comunque entro 90 giorni dal mese successivo alla trasmissione della
rendicontazione da parte del Comune di Montevarchi al Gestore, dando evidenza in bolletta dell’importo
erogato con la dicitura “BONUS Integrativo”. Lo stesso termine di 90 giorni dal mese successivo alla
trasmissione della rendicontazione da parte del Comune di Montevarchi dovrà essere rispettato da
Publiacqua Spa in caso di erogazione di bonifici o assegni per le utenze condominiali.
Entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo, il gestore Publiacqua
Spa dovrà mettere a conoscenza gli Uffici competenti del Comune di Montevarchi circa le erogazioni a
favore dell’utenza finale trasmettendo, allo stesso comune, gli elenchi dei beneficiari sul formato previsto
dall'Autorità Idrica Toscana.
Art. 9 – Avviso integrativo
Come previsto dal Regolamento AIT per l'attuazione del Bonus Integrativo, art. 8 c. 3, nel caso in cui il
Comune di Montevarchi non riesca ad assegnare tutto il Fondo Integrativo disponibile con la predetta lista
di assegnazione, potrà, entro la fine dell'anno di competenza, assegnare ad ulteriori beneficiari, con le
medesime modalità di cui al presente avviso, la parte residua del Fondo Integrativo anche successivamente
alla trasmissione della lista dei beneficiari.
Art. 10 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Per poter accedere al contributo, bisogna presentare istanza mediante il modulo predisposto come da
facsimile allegato, corredandola della documentazione di cui all’art 11 e firmando lo stesso modulo nonché
la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.
Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato o anche compilato e stampato dal sito
www.comune.montevarchi.ar.it
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,30 del 23 ottobre 2021.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
 Posta elettronica, anche mediante utilizzo di una casella di posta elettronica semplice all’indirizzo:
protocollomtv@comune.montevarchi.ar.it, oppure con invio alla PEC del Comune di Montevarchi:
comune.montevarchi@postacert.toscana.it
 Consegna a mano al protocollo: potrà essere consegnata presso l’Ufficio InComune di Montevarchi
– Via dei Mille n. 7 - tel: 0559108246 - dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – il martedì
e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30, oppure presso l'ufficio InComune di Levane -Via Leona n.
114 – tel 0559180431 - il mercoledi' e il venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
 Raccomandata AR indirizzata a: Comune di MONTEVARCHI – piazza Varchi n. 5- 52025
MONTEVARCHI (AREZZO) Per l’invio tramite servizio postale farà fede il timbro di arrivo della
richiesta.
 Per fax al numero 055.982851.

ATTENZIONE: Le domande incomplete di firma o di prive di copia del documento d'identità non saranno
prese in considerazione.
Art. 11 – Allegati
La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:
1. Fotocopia del documento d’identità del richiedente;
2. In caso di prima richiesta di Bonus idrico integrativo senza che in precedenza sia stata presentata
domanda di bonus nazionale, allegare copia di una fattura ricevuta nel corso dell’anno 2020 oi del
2021 per individuare i dati dell’utente ed effettuare il riscontro dell’intestazione;
3. In caso di utenza condominiale/alloggi ERP, dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di
condominio o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso;
4. Copia della documentazione attestante un’eventuale disabilità media o grave come previsto ai fini
ISEE oppure copia della documentazione attestante un eventuale handicap ex Legge 104/1992 art. 3
co.1;
5. All'atto della presentazione della domanda, gli utenti diretti/indiretti che sono stati ammessi al
BONUS Nazionale, o sono titolari di Reddito Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza possono
autodichiararlo e in tal caso non occorre presentare (autodichiarare) l'ISEE né indicare il protocollo
della DSU al quale si riferisce.
In nessun caso deve essere allegata alla domanda l’attestazione Isee
Art. 12 - Pubblicizzazione del bando
L’Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare il bando di cui in oggetto attraverso i propri canali
di informazione e l’Ufficio Stampa dell’ente al fine di informare nel modo più diffuso possibile la
popolazione residente;
Art. 13 - Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
La normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/79 nonché al D. Lgs.
196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18 impone una tutela rigorosa riguardo il loro trattamento
Il Comune di Montevarchi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Con riferimento alle attività del predetto bando l’Ente ha rilasciato specifica Informativa agli interessati ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679.
Per le predette ragioni il richiedente deve altresì dichiarare di aver preso visione dell’informativa relativa al
trattamento dei dati, ai sensi dell’ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.
Tale documento è disponibile on line all’indirizzo http://www.comune.montevarchi.ar.it/bandi-e-

concorsi/

Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è il Comune di Montevarchi.

Il Responsabile del procedimento è Pierluigi Ermini responsabile della U.O.A. “URP – Comunicazione –
Cultura – Biblioteche – Archivi Storici – Promozione del territorio”;
Art 15 - Controllo documentazione presentata e sanzioni
Il Comune si riserva, nei limiti di quanto disposto dal D.lgs. 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 penali previste dalla
legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine
Art 16 – Ricorsi
Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso al
T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.
Montevarchi, lì __/__/2021
IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Longo

