Comune di Alonte
Provincia di Vicenza

AVVISO PUBBLICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNI 2020 E 2021
(Op Sociale ex F.oNI Sociale)
AGEVOLAZIONE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Viste:
La deliberazione assembleare del Consiglio di Bacino n. 13 del 18.07.2018 dove è stato approvato
il regolamento e le modalità applicative del Bonus idrico Integrativo;
Con deliberazione assembleare del Consiglio di Bacino n. 9 del 15.12.2020, è stata approvata la
predisposizione tariffaria per gli anni 2021 – 2023 ai sensi del metodo tariffario MTI-3, tale
provvedimento ha definito anche la quota di bonus idrico integrativo “Op social” che presenta le
stesse modalità e finalità del precedente fondo FoNI sociale.
La nota acquisita al prot. 215 del 20.01.2021, pervenuta da Acquevenete Spa – in merito alla
destinazione per gli anni 2020 e 2021, di una parte dell’avanzo di amministrazione per finanziare
il nuovo “Bonus idrico integrativo”, ex FoNI sociale, ora denominato Op Sociale, a favore di utenti
domestici nell’Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione” in condizioni socio – economiche
disagiate;
Preso atto che per ciascun abitante residente al 31/12/2019 viene attribuita una quota pari a € 0,5 (art.
2 del Regolamento Consiglio Bacino Bacchiglione – Delibera 13/2018), assegnando al Comune di Alonte
una quota complessiva di €. 1.854,40 ripartita come segue:
€. 1.030,90 riferiti ad economie 2018-2019 (€. 207,40) e Op sociale 2020 (€. 823,50);
€. 823,50 riferiti a Op sociale 2021;
Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021 dichiarata immediatamente
eseguibile e la successiva determinazione n. 39 del 02.04.2021 della Responsabile Area Amministrativa
Finanziaria relative all’oggetto;

INFORMA
Che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di utenti domestici economicamente disagiati
cui destinare le agevolazioni tariffarie relative al “Bonus Idrico Integrativo “Op Sociale” per l’anno 2021.
Le persone che possiedono i requisiti specificati nel presente Bando potranno presentare apposita
domanda presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune.
Agli utenti segnalati dal Comune, i soggetti gestori applicheranno direttamente in sede di
fatturazione, le riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto.

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 per
cui si chiede l’agevolazione;
trovarsi in una situazione di disagio economico e sociale valutata dal Servizio Sociale del Comune.

-

-

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;
essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore a 8.265,00 euro per i
nuclei fino a 2 persone, mentre per i nuclei composti da 3 o più persone il limite ISEE non deve
superare i 20.000 euro;

Parte delle risorse del suddetto fondo (fino all’importo di euro 207,40) saranno destinate, previa
valutazione dei servizi sociali, in via prioritaria al risanamento di posizioni debitorie di nuclei per i quali
emerga una situazione di ;morosità

TERMINI E MODALITA’ 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 sull’home page del Comune di Alonte.


Le domande, compilate su apposito modello, devono essere presentate al Comune di
Alonte, corredate da una valida Attestazione ISEE rilasciata da un qualsiasi CAF
convenzionato, con allegata copia della bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento ad
Acquevenete Spa e copia di un documento di riconoscimento e dovrà essere presentata
presso l’ Ufficio Segreteria – tel. 0444 – 439203 int. 2 previo appuntamento entro e non
oltre il 15.04.2021.



In alternativa la domanda può essere trasmessa, debitamente sottoscritta dal richiedente e
unitamente a copia del documento di identità, copia Attestazione ISEE e copia bolletta, al
seguente indirizzo PEC: protocollo@comune.alonte.vi.it

Ai fini della validità della domanda è condizione necessaria, se richiesta dall’ufficio,
l’effettuazione di un colloquio con l’Assistente Sociale, nel giorno di ricevimento del pubblico
(Mercoledì 10:00 – 13:00). 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 della valutazione della domanda potrà essere necessaria l’effettuazione di un colloquio
con l’Assistente Sociale, nel giorno di ricevimento del pubblico (Mercoledì 10:00 – 13:00). 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.
Qualora il richiedente rifiuti di prendere appuntamento o non si presenti all’appuntamento
fissato con l’Assistente Sociale sarà dichiarato rinunciatario e la sua domanda non sarà valutata
ai fini del riconoscimento del contributo.
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 del Servizio.

Il numero di beneficiari e l’importo assegnato a ciascun nucleo beneficiario saranno
determinati in base al numero di componenti di ciascun nucleo familiare e delle eventuali
somme utilizzate per la prioritaria copertura delle posizioni debitorie pregresse:
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 la Sig.ra Valeria Gamberoni, Responsabile dell’Area Amm.va
Finanziaria.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito del Comune di Alonte.
Alonte, 02.04.2021
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Valeria Gamberoni

