COMUNE DI VAL LIONA
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – SECONDA TRANCHE ANNO 2020
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIA
Vista la nota in data 18/01/2021, acquisita al protocollo comunale n. 555/2021, con cui AcqueVenete Spa comunica che
l’Assemblea dei Sindaci di Consiglio di Bacino dell’Ambito “Bacchiglione”, con deliberazione n. 9 del 15/12/2020, ha dato
il via libera alla “seconda tranche del bonus idrico emergenziale, un fondo del valore di 1 milione di euro da destinare alle
utenze in difficoltà con il pagamento delle bollette dell’acqua”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2021 con cui sono stati dettati i criteri per l’individuazione dei
beneficiari del bonus idrico;
Vista la determinazione del Responsabile Area Amministrativo-Tributaria n. 25 del 29/03/2021, con cui è stato approvato
l’avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari del bonus idrico;

RENDE NOTO
che i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare istanza per l’accesso
alla agevolazione tariffaria denominata “Bonus Sociale Idrico Integrativo – seconda tranche anno 2020”
sulla fornitura del servizio idrico, secondo le modalità sotto riportate.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
1. Residenza nel Comune di Val Liona;
2. Essere cittadino italiano, cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante
in Italia, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno;
3. Risultare allacciati con un’utenza ad Acquevenete Spa;
4. ISEE non superiore a 27.500 euro.
ENTITA’ DEL BENEFICIO
1. € 80,00 nucleo familiare composto da un componente;
2. € 120,00 nuclei familiari composti da due componenti;
3. € 200,00 nuclei familiari composti da tre componenti;
4. € 250,00 nuclei familiari composti da quattro componenti o più.
Precisando che, nel caso in cui il valore delle domande pervenute superi il fondo disponibile, le singole
assegnazioni verranno ridotte proporzionalmente.
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;
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COMUNE DI VAL LIONA
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;
Agli utenti segnalati dal Comune, l’Ente Gestore AcqueVenete Spa applicherà direttamente in bolletta le riduzioni
assegnate. L’eventuale credito risultante dalle bollette sarà utilizzato per saldare eventuali insoluti e l’eventuale ulteriore
eccedenza sarà riconosciuta nella bolletta successiva.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, compilate su apposito modello, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 di VENERDI' 30
APRILE 2021, 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.
Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno o carta di soggiorno
ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla legge n. 189/2002;
 attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ordinario o corrente;
 ultima fattura del servizio idrico;
 eventuale documentazione attestante lo stato di difficoltà legate all’emergenza Covid-19.
Il modulo di richiesta è disponibile presso l’Ufficio Protocollo – sede municipale ex Comune di San Germano dei Berici o
scaricabile dal sito internet del Comune di Val Liona (https://www.comune.valliona.vi.it).
CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il Responsabile del
procedimento è la Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria dott.ssa Pistore Laura.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione,
sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell’art. 75 del DPR 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale
dell’interessato, il Comune procederà a norma di legge.
Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE GDPR 679/2016, si comunica che i dati forniti saranno
utilizzati ai fini dello svolgimento del procedimento.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA
f.to Dott.ssa Laura Pistore
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Al
COMUNE DI VAL LIONA

Il /La sottoscritto/a
nato/a a

il

c.f.

residente in Val Liona in Via
tel.

n.
e-mail
CHIEDE

di accedere al “Bonus Idrico Integrativo - seconda tranche anno 2020”, per la fornitura del servizio idrico integrato
erogata all’abitazione di residenza del proprio nucleo familiare
dati utenza:
intestatario utenza
codice contratto

codice cliente

A tale scopo, valendosi delle disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze civili e
penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso:
DICHIARA

□ di essere cittadino italiano;
□ di essere cittadino dell’Unione Europea;
□ di essere 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;
□ di essere residente nell’abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di Acquevenete
S.p.A. per cui si chiede l’agevolazione;
□ di essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità pari a € __________________________;
□ che il proprio nucleo familiare è composto da:
Nome e Cognome

Data di nascita

Codice fiscale

ALLEGA la seguente documentazione:
□ documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno o carta di soggiorno
ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla legge n. 189/2002;
□ attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ordinario o corrente;
□ ultima fattura del servizio idrico;
□ eventuale documentazione attestante lo stato di difficoltà legate all’emergenza Covid-19.
IL RICHIEDENTE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Val Liona.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è la Sig.ra Pistore Laura, Responsabile dell’Area
Amministrativo- Tributaria. La casella mail a cui potrà rivolgersi per le questioni che La riguardano è:
comune.valliona.vi@pecveneto.it; La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento
dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda di accesso all’agevolazione denominata Bonus Idrico Integrativo.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale). I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati ad A.T.O. Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione e
al Suo gestore del servizio idrico integrato (AcqueVenete S.p.A.) per consentire a codeste società l’applicazione della
suddetta agevolazione tariffaria.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento
2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’accesso all’agevolazione
richiesta.
Data
IL RICHIEDENTE

