
 

COMUNE di RIPARBELLA 

Area Amministrativa – Ufficio segreteria 
� Piazza del Popolo n.1       
� 0586/697306   mail: g.simoni@comune.riparbella.pi.it  

 

 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  LL’’EERROOGGAAZZIIOONNEE  DDII  AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  TTAARRIIFFFFAARRIIEE  AA  

CCAARRAATTTTEERREE  SSOOCCIIAALLEE  PPEERR  LLEE  UUTTEENNZZEE  DDEEBBOOLLII  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  IIDDRRIICCOO  IINNTTEEGGRRAATTOO  

BBOONNUUSS  SSOOCCIIAALLEE  IIDDRRIICCOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  --  AANNNNOO  22001199  
 

SI RENDE NOTO 

 

Che in relazione al Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 28 del 29 Marzo 2019 ed 

a seguito dell’aggiornamento del Regolamento A.I.T. per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale approvato dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana in data 27 Aprile 2018, sono previste forme 

di sostegno economico a favore degli utenti del servizio idrico integrato, che versano in condizioni socio-

economiche disagiate, ovvero rientranti nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che 

viene definitiva “utenti deboli” residenti nel territorio comunale. 

 

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dalla 

documentazione prevista, devono essere compilate unicamente sulla modulistica appositamente 

predisposta dal Comune di Riparbella. 

 

Copia del Bando e del modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 

Riparbella situato in Piazza del Popolo 1 e reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 

www.comune.riparbella.pi.it 

 

Il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inoltrato a cura del richiedente 

con una delle seguenti modalità: 

- tramite consegna cartacea al Comune di Riparbella - Ufficio Protocollo - Piazza del Popolo 1, nel 

seguente orario di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il Martedì e il Giovedì 

anche dalle 15.00 alle 17.00 

- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.riparbella@postacert.toscana.it 

con allegata copia del documento di identità in corso di validità; 

- tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Riparbella - Piazza del Popolo 

1 - 56046 Riparbella (Pisa) con allegata copia del documento di identità in corso di validità; 

 

Le domande dovranno pervenire tassativamente 

 

entro le ore 12.00 di Venerdì 7 Giugno 2019 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite; nel caso di invio della 

richiesta tramite raccomandata farà fede la data e l’orario di spedizione risultante dal timbro postale.  
 

 

Riparbella, lì 2 Maggio 2019 

 

 

 

 La Responsabile Area Amministrativa 

 Dott.ssa Leonora Meini 

 


