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Comune di Camisano Vicentino
Piazza Umberto I, n. 1
36043 CAMISANO VICENTINO (VI)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

tel. 0444 419911- fax 0444 419960
mail: sociale@comune.camisanovicentino.vi.it
PEC: comune.camisanovicentino@halleycert.it

AVVISO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UTENZE DEBOLI PER L’APPLICAZIONE DEL BONUS
IDRICO INTEGRATIVO 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
l’Assemblea del Consiglio di Bacino Bacchiglione (ATO), nella seduta del 30.04.2020,
ha approvato la variazione di bilancio per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per
interventi di politiche sociali di agevolazioni tariffarie a favore degli utenti domestici
economicamente disagiati nell’ambito territoriale “Bacchiglione” (deliberazione n. 5);
il consiglio di amministrazione di VIACQUA Spa ha stabilito di erogare, a sua volta,
un ulteriore fondo da distribuire ai Comuni soci (deliberazione n. 60 del 06.05.2020);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 15 luglio 2021, con la quale
sono stati fissati le modalità, criteri e requisiti per l’accesso al bonus idrico integrativo
emergenziale 2021;
AVVISA
Che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di utenti domestici e/o nuclei familiari
in condizioni economiche disagiate a cui applicare agevolazioni tariffarie per la fornitura del
servizio idrico integrato - bonus idrico integrativo emergenziale 2021, del valore come di
seguito riportato, e comunque entro il limite del valore fatturato a carico dell’utente nell’anno
2020:
•
•
•
•
•

€ 75,00 per nuclei da un solo componente;
€ 150,00 per nuclei familiari da due componenti;
€ 225,00 per nuclei familiari da tre componenti;
€ 300,00 per nuclei da quattro componenti;
€ 375,00 per nuclei da cinque componenti e oltre.

CRITERI E REQUISITI DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
1. residenza nel comune di Camisano Vicentino;
2. ISEE ordinario o corrente di cui al DPCM 5.12.2013 n.159 e al decreto del
ministero del lavoro e delle politiche sociali 7.11.2014 (GU n. 267 del
17.11.2014 n. 87) in corso di validità di importo pari o inferiore a € 25.000,00;
3. intestazione di un contratto del servizio idrico integrato con VIACQUA Spa
attivo al 30.06.2021 e non cessato alla data di presentazione della domanda e
del ricevimento del contributo;

4. per i cittadini extracomunitari il possesso della carta o del permesso di
soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l’avvenuta
richiesta di rinnovo.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
e sino alle ore 12:00 del giorno 17 settembre 2021, compilando l’apposito modello, scaricabile
dal
sito
internet
istituzionale
del
comune
di
Camisano
Vicentino
http://www.comune.camisanovicentino.vi.it o disponibile presso l’atrio del municipio e
dell’ufficio servizi sociali del Comune nei seguenti giorni:
martedì 9:00-12:30 e venerdì 9:00-12:30.
La consegna della domanda, debitamente compilata e firmata con tutti gli allegati richiesti,
dovrà
avvenire
in
maniera
telematica
al
seguente
indirizzo
mail
sociale@comune.camisanovicentino.vi.it oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo
del comune negli orari di apertura al pubblico.
L’istanza deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da un componente il suo
nucleo anagrafico. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.

ALLEGATI ALLA DOMANDA
•
•
•
•

fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
fotocopia di una fattura di VIACQUA Spa dove sia leggibile il codice contratto;
fotocopia attestazione ISEE o in mancanza della DSU come previsto dall’articolo 11,
comma 9, del DPCM n. 159/2013;
per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta o del permesso di soggiorno in corso
di validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

ULTERIORI CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La graduatoria sarà predisposta in base al valore ISEE, nel caso di ISEE dello stesso valore
sarà considerata la data della presentazione della domanda.
Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis
causa, la compensazione cessa contestualmente alla variazione del contratto.
IL BONUS CONSISTERA’ IN UNA RIDUZIONE NELLA FATTURA/BOLLETTA DI VI ACQUA.
Il Comune di riserva di attivare controlli a campione sulla sussistenza della veridicità dei
requisiti dichiarati mediante autocertificazione e in caso di accertate false dichiarazioni,
procederà a norma di legge (DPR 445/2000, articolo 71).
Tutti i dati relativi al bonus idrico integrativo 2021, verranno pubblicati in forma anonima sul
sito istituzionale dell’ente – sezione amministrazione trasparente ed inseriti nella banca dati
delle prestazioni agevolate (ai sensi del D.Lgs 33/2013).
Per eventuali informazioni relative all’avviso rivolgersi all’ufficio amministrativo dei servizi
sociali del comune al numero telefonico 0444-419911 - tasto 7 servizi sociali - interno 1.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati inerenti le domande di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno
trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e
saranno comunicati al Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione e alla società VIACQUA
SpA per consentire l’applicazione della riduzione assegnata, direttamente in bolletta.
Titolare del Trattamento:
Comune di Camisano Vicentino
Piazza Umberto I° n.1 36043 - Camisano Vicentino
Telefono: 0444-419911;
email protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it;
PEC comune.camisanovicentino@halleycert.it
Responsabile del Trattamento
Responsabile area Segreteria Generale
Dott.ssa Sonia Borriero
Telefono 0444419916
email: borriero@comune.camisanovicentino.vi.it;
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
North infotrade consulting srl
Via Trasimeno 71
36100 Vicenza
Cell. 347 790498
e-mail diego.bonetto@northinfo.it
pec: northinfotrade@legamail.it

Camisano Vicentino. 26/07/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sonia Borriero
(documento originale firmato digitalmente)

