
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
PER GLI UTENTI DI PUBLIACQUA
L’Autorità Idrica Toscana Medio Valdarno ha previsto agevolazioni tariffarie per quelle 

famiglie che si trovano in condizioni socio-economiche disagiate. Coloro che ne hanno il 

diritto sono individuati attraverso l’ISEE, l’indicatore della Situazione Economica Equivalente.

CHI HA DIRITTO 
ALLE AGEVOLAZIONI ?

IN COSA CONSISTONO 
LE AGEVOLAZIONI ?

COME FARE PER 
OTTENERE LE AGEVOLAZIONI ?

DOVE 
RIVOLGERSI ?

Hanno diritto alle agevolazioni i nuclei familiari nei quali sia 

presente l’intestatario del contratto di utenza con Publiacqua e 

che possiedono i seguenti requisiti:

 - indicatore ISEE fino a 10.946,52;

 - indicatore ISEE fino a euro 13.654,57 e almeno 5 componenti;

 - indicatore ISEE fino a euro 13.654,57 e almeno un soggetto 

che a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente 

certificate, necessita di un utilizzo di acqua particolarmente 

abbondante.

Ad ogni utente avente diritto sarà concesso un contributo che 

potrà arrivare fino ad un massimo di 20 metri cubi annui per 

componente del nucleo familiare. Detto importo, calcolato 

applicando la tariffa base in vigore nell’anno in corso, sarà 

scalato in bolletta.

Il nucleo familiare deve presentare richiesta di agevolazione uti-

lizzando lo specifico modulo predisposto da Publiacqua, allegan-

do copia dell’attestazione ISEE (rilasciata dai CAAF locali) e di un 

documento di identità. Coloro che vivono in condominio e non 

sono utenti diretti di Publiacqua devono presentare anche una 

dichiarazione del proprio amministratore. La richiesta di agevo-

lazione va rinnovata ogni anno.

Per avere maggiori informazioni, ritirare la modulistica e 

presentare la domanda per le agevolazioni è possibile rivolgersi 

agli uffici di Publiacqua di:

FIRENZE, De Sanctis 49/51

PRATO, via del Gelso 15

PISTOIA, viale Adua 450

SAN GIOVANNI VALDARNO, via E. Gadda 1

BORGO SAN LORENZO, p.le Curtatone e Montanara 29

SAN CASCIANO VAL DI PESA, via A. Morrocchesi 50/A

o presso gli URP dei 46 comuni di Publiacqua.

L’istanza di agevolazione per l’anno in corso deve essere presen-

tata entro e non oltre il 30 aprile.

ENTRO QUANDO RICHIEDERE
LE AGEVOLAZIONI  ?www.publiacqua.itPer maggiori informazioni visita

o chiama il 800 238 238Numero Verde


