COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA

36047 – Via Roma n. 19
tel. 0444.635151 – 0444.636012 / fax 0444.635124
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it PEC montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. 6477

Montegaldella, lì 03 dicembre 2020

AVVISO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI “UTENZE DEBOLI” PER L'APPLICAZIONE DI
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI AL CITTADINO
Visto che in data 30/04/2020 con Delibera assembleare n°5, il Consiglio di Bacino
dell'Ambito Bacchiglione (ATO) ha approvato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
dell'ente per l'erogazione di un bonus idrico emergenziale, uno strumento a supporto delle
famiglie che, complice l'emergenza sanitaria in atto, si trovano oggi in difficoltà anche nel
pagamento delle bollette dell'acqua;
Visto l'importo da destinare al Bonus Idrico integrativo destinato agli utenti domestici
economicamente disagiati nell'ambito territoriale ottimale “Bacchiglione”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 86 del 02.12.2020;
INFORMA
Che è indetta una selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” a cui
applicare agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato per l'anno
2020 del valore massimo di complessivi:
- € 150,00 su bolletta per famiglie fino a 2 componenti;
- € 250,00 su bolletta per famiglie da 3 a 4 componenti;
- € 350,00 su bolletta per famiglie oltre i 4 componenti;
fino ad esaurimento del fondo.
I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
- residenza nel Comune di Montegaldella;
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato di VIACQUA S.p.A.,
attivo al 31/05/2020;

- ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. n. 159 del
5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014,
pubblicato nella GU n.267 del 17.11.2014, n. 87) inferiore ad Euro 25.000.
La domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo, con gli allegati
richiesti,
scaricabile
dal
sito
internet
del
Comune
di
Montegaldella
(http://www.comune.montegaldella.vi.it) e deve pervenire all'ufficio Protocollo del
Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 23 dicembre 2020 all’indirizzo mail
info@comune.montegaldella.vi.it;
Si precisa inoltre che qualora il numero di richieste sia superiore all'entità del fondo
assegnato al Comune di Montegaldella sarà predisposta una graduatoria in base al valore
ISEE e dando rilevanza alle seguenti situazioni:
➢ famiglie con lavoratori che a partire dal mese di marzo hanno subito una
riduzione delle proprie entrate a causa delle misure di contenimento contagio da
Covid19;
➢ famiglie monoreddito, con disabili/non autosufficienti, e quelle che hanno nel
nucleo famigliare pensionati o lavoratori che hanno subito effetti economici da
lockdown;
Si precisa infine che, qualora vi fosse un disavanzo della quota parte del fondo assegnato
al Comune di Montegaldella, esso verrà suddiviso fra i beneficiari.
I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal
Regolamento UE/2016/679 e saranno comunicati al Consorzio di Bacino dell'Ambito
Bacchiglione ATO per consentire a codesto Ente l'applicazione della riduzione.
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste al Servizio
Sociale: tel. 0444/636012 nel giorno di mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
mail: assistente.sociale@comune.montegaldella.vi.it

