OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BONUS IDRICO
INTEGRATIVO.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA
RICHIAMATA:
 la deliberazione n. 5 del 30/04/2020, con la quale il Consiglio di Bacino dell’Ambito “Bacchiglione” ha
approvato il Regolamento delle modalità applicative del Bonus Idrico Integrativo agli utenti domestici
economicamente disagiati nell’ambito territoriale “Bacchiglione”, introducendo il Bonus Idrico
Integrativo da destinare alle cosiddette “utenze deboli” dei Comuni soci, stabilendo che tale avanzo
venga ripartito per ciascun Comune socio nella misura di € 0,73 per abitante residente alla data del
censimento 2011;
 la deliberazione di giunta comunale n. 134 del 15/10/2020, esecutiva, ad oggetto: “Atto di indirizzo per
l’individuazione utenti domestici economicamente disagiati e/o in difficoltà economiche per
agevolazioni tariffare bonus idrico A.T.O. Bacchiglione.”;
 la determinazione area Amministrativo-Tributaria n. 107 del 02/11/2020 d oggetto: “Approvazione
avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari del bonus idrico integrativo.”;
RENDE NOTO
che i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare istanza per l’accesso
alla agevolazione tariffaria denominata “Bonus Idrico Integrativo” sulla fornitura del servizio idrico, utilizzando
l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli sotto elencati (previo appuntamento telefonico) o
scaricabile dal sito web del Comune - www.comune.valliona.vi.it
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono richiedere la concessione della suddetta agevolazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere residente nel Comune di Val Liona;
2. Essere residente nell’abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di AcqueVenete S.p.A.
per cui si chiede l’agevolazione;
3. Essere cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea o cittadino di uno stato
non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del
D. Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla legge n. 189/2002;
4. Essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità inferiore ad Euro 27.500 euro.
PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO
1. I nuclei familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociale per le situazioni di criticità e fragilità, se
non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza;

2. I nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro
ha richiesto l’ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o abbia sospeso e/o
ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
3. Nuclei familiari che non sono titolari di alcun reddito;
4. In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza, sulla
base dei bisogni rilevati, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;
ENTITA’ DEL BENEFICIO
Verrà quantificato in sede di riparto sulla scorta delle domande pervenute e delle risorse disponibili. Saranno
valutate le situazioni di persone o nuclei famigliari che documentano morosità nei confronti dell’Ente gestore.
Acquevenete applicherà le riduzioni alle utenze indicate dal Comune direttamente nella prima fatturazione
utile.
Si precisa che, qualora pervenissero domande da parte di nuclei in carico ai servizi sociali da cui emerga una
situazione di morosità pregressa, parte delle risorse dei suddetti fondi saranno destinate al risanamento di tali
posizioni debitorie.
Si precisa inoltre che la misura della suddetta agevolazione per ciascun beneficiario sarà definita in base
alle domande pervenute fino ad esaurimento del fondo disponibile.
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE
1. Modulo Domanda;
2. Copia di documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno o
carta di soggiorno;
3. Copia bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento ad Acquevenete Spa;
4. Copia attestazione ISEE;
5. Eventuale documentazione attestante lo stato di difficoltà legate all’emergenza Covid-19.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2020 inviando una mail
a protocollo@comune.valliona.vi.it oppure consegnando il modulo di domanda compilato unitamente
alla documentazione richiesta all’Ufficio Protocollo previo appuntamento al numero telefonico 0444889522
int. 1.
In caso di necessità contattare telefonicamente l'Ufficio Servizio Sociali al numero telefonico 0444889522 int.
1 (Lunedì dalle ore 12:45 alle ore 13:30 e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30).
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA
f.to Laura Pistore

