AVVISO PUBBLICO PER L’APPLICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO
STABILITO DAL CONSIGLIO D’AMBITO BACCHIGLIONE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Richiamata la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale
Ottimale Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino
“Bacchiglione”
Visto il “Regolamento delle modalità applicative del bonus idrico integrativo agli utenti
domestici economicamente disagiati nell'ambito territoriale ottimale Bacchiglione” emanato
con delibera dell’assemblea del Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione n. 13 del
18.07.2018 per la presentazione di un elenco di soggetti e/o nuclei familiari, denominati
“utenze deboli”, che versano in condizioni di disagio economico certificato dal Servizio
Sociale comunale;
Preso atto che per il 2018 e 2019 Acquevenete Spa ha destinato ad interventi di politiche
sociali l'ulteriore importo di Euro 0,50 per ciascun abitante residente come da Censimento
2017, in ottemperanza all'art. 2 del Regolamento deliberato dal Consiglio di Bacino
Bacchiglione con Deliberazione Assembleare n. 13 del 18.07.2018, e che pertanto le risorse
economiche assegnate al Comune di Alonte sono pari a Euro 1610,00
RENDE NOTO
che i nuclei familiari titolari di utenza servita dal gestore Acquevenete Spa, in possesso dei requisiti
di seguito specificati, possono chiedere l’accesso all’avanzo di amministrazione dell’Ente d’Ambito
Bacchiglione
REQUISITI
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni economiche date dalle disponibilità dell’Ente d’Ambito
Bacchiglione, il soggetto o nucleo richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere residente nel Comune di Alonte;
Essere intestatario dell’utenza relativa al servizio idrico erogato dal gestore Acquevenete Spa;
Trovarsi in una situazione di disagio economico e sociale attestata dal Servizio Sociale del
Comune.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di accesso all’avanzo di amministrazione dell’Ente d’Ambito Bacchiglione può essere
presentata compilando l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli del Comune di Alonte o
scaricabile dal sito internet del Comune di Alonte.
Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da una valida Attestazione ISEE,
rilasciata da un qualsiasi CAF convenzionato, dovrà essere presentato al Comune di Alonte
all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 16.30 di Mercoledì 27 marzo 2019.
Ai fini della validità della domanda è condizione necessaria l’effettuazione di un colloquio con
l’Assistente Sociale, nel giorno di ricevimento del pubblico (Mercoledì 14.30/16.30): il colloquio
sarà finalizzato all’acquisizione delle informazioni necessarie a certificare la sussistenza di una
condizione di disagio economico.

Il colloquio potrà essere effettuato prima della presentazione dell’istanza o successivamente purché
entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le istanze pervenute entro i termini previsti verranno istruite dal Servizio Sociale, il quale procederà
con la formazione di una graduatoria determinata dal valore ISEE del nucleo familiare.
Ai fini dell’inserimento in graduatoria è condizione essenziale che per il soggetto o nucleo
richiedente il Servizio Sociale abbia certificato la sussistenza di una situazione di disagio economico,
sulla base delle informazioni acquisite a colloquio e delle eventuali ulteriori verifiche effettuate
d’ufficio.
Determinata la graduatoria, il Servizio Sociale formula una proposta di ripartizione del budget
disponibile, tenuto conto del numero di domande accolte.
ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO
Sulla base della proposta formulata dal Servizio Sociale e tenuto conto del numero di istanze accolte
nonché del budget disponibile, l’Amministrazione procederà con l’assegnazione delle agevolazioni
mediante provvedimento del Responsabile dei Servizi Generali.
Il numero di beneficiari e l’importo assegnato a ciascun nucleo beneficiario saranno determinati a
discrezione dell’Amministrazione.
Le quote assegnate a ciascuna utenza verranno impiegate fino alla concorrenza massima degli
importi delle bollette già emesse o da emettere dell'anno in corso.
Il procedimento a carico del Comune si intenderà concluso con la trasmissione dell’elenco di utenze
deboli e dell’importo assegnato al gestore Acquevenete Spa e per conoscenza all’Ente d’Ambito
Bacchiglione. All’Ente Gestore competerà l’effettiva applicazione delle agevolazioni: pertanto, il
Comune non risponderà relativamente alle modalità con le quali il gestore Acquevenete Spa
procederà all’applicazione delle agevolazioni in fattura.
DISPOSIZIONI FINALI
In nessun caso verranno accettate istanze che per ritardi nel rilascio dell’Attestazione ISEE da parte
degli Enti preposti, o che per altre ragioni, non siano corredate dal documento richiesto entro i
termini di presentazione. Si specifica inoltre che l’attestazione ISEE presentata verrà sottoposta a
controlli d’ufficio: al verificarsi di irregolarità del documento, la domanda verrà automaticamente
rigettata.
L’istanza sarà altresì rigettata nel caso in cui il richiedente non provveda a concordare con il Servizio
Sociale l’effettuazione del colloquio obbligatorio entro i termini previsti.
I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di trattamento dei dati personali e saranno comunicati al gestore Acquevenete
Spa e all’Ente d’Ambito unicamente per consentire l’applicazione della riduzione.
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Giuseppe Bonato, Responsabile dei Servizi Generali.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line nel sito del Comune di Alonte.
Alonte, 14/03/2019
Il Responsabile Area Servizi Generali
Giuseppe Bonato

