COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36050 Sovizzo (VI)
Sistema di qualità certificato

Area 1 – Segreteria

UNI EN ISO 9001

Settore 5
Servizio: Assistenza Sociale

“BONUS IDRICO EMERGENZIALE” – ANNO 2020
INDIVIDUAZIONE DI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI E/O IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DETERMINATE DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CUI
DESTINARE LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione, con delibera n. 5 del 30.04.2020 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;
- che il Consiglio di Amministrazione della Società ViAcqua s.p.a. con delibera n. 60 del 06.05.2020 ha stabilito di erogare un ulteriore
aiuto concreto deliberando un fondo da distribuire ai Comuni soci, come misura straordinaria di sostegno al pagamento delle bollette
dell’acqua, rivolte alle persone in difficoltà economica per effetto dell’emergenza sanitaria in atto;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 18.06.2020 con la quale sono stati stabiliti requisiti, criteri e modalità per
l'individuazione delle "utenze deboli" che andranno a beneficiare dell’agevolazione tariffaria sul servizio idrico;
INFORMA
che è indetta selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” alle quali applicare agevolazioni tariffarie per la fornitura del
Servizio Idrico Integrato per l'anno 2020 del valore massimo complessivo di seguito riportato:
 € 80,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;
 € 150,00 per nuclei familiari con due componenti;
 € 225,00 per nuclei familiari con tre componenti;
 € 300,00 per nuclei familiari con quattro componenti;
 € 375,00 per nuclei familiari con cinque componenti e oltre;
fino ad esaurimento del fondo totale di € 17.952,53 assegnato al Comune di Sovizzo dal Consiglio di Bacino d’Ambito Bacchiglione e dalla
Società ViAcqua s.p.a.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda compilata su apposito modulo (scaricabile dal sito www.comune.sovizzo.vi.it) e completa degli allegati richiesti, dovrà essere
presentata al Comune entro il termine perentorio del 16 luglio 2020 ore 12:30, utilizzando una delle seguenti modalità:
• inviando una e.mail all'indirizzo protocollo@comune.sovizzo.vi.it
• inviando una PEC all'indirizzo sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net
• nel caso il richiedente sia impossibilitato a presentare la domanda in via telematica la modalità di presentazione dell'istanza dovrà essere
concordata chiamando l'Ufficio Servizi Sociali al n. 04441802116 - 1802115
REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO

• residenza nel Comune di Sovizzo;
• per i cittadini extracomunitari, possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta
richiesta di rinnovo;
• intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
• patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare non superiore a € 5.000,00 (saldo contabile bancario/postale al 31.05.2020);
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute entro il termine indicato nel bando, procederà a stilare la graduatoria in base al
punteggio assegnato in ordine decrescente, sulla base dei seguenti criteri:
- patrimonio mobiliare del nucleo familiare da € 0,00 a € 1.500,00: punti 3;
- patrimonio mobiliare del nucleo familiare da € 1.501,00 a € 3.000,00: punti 2;
- patrimonio mobiliare del nucleo familiare da € 3.001,00 a € 5.000,00: punti 1;
- riduzione del reddito familiare (di uno o più componenti del nucleo) a partire dal mese di marzo 2020 a causa della sospensione/riduzione
dell’attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento del contagio Covid-19: punti 4
A parità di punteggio il collocamento in graduatoria avverrà in base al valore del patrimonio mobiliare, dando priorità nell’ambito della
stessa fascia di punteggio, al nucleo familiare con il patrimonio mobiliare più basso.
I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di dati personali approvato con D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 e dal regolamento UE 2016/279 (GDPR) e saranno comunicati alla Società ViAcqua SpA, per consentire l'applicazione
della riduzione assegnata, direttamente in bolletta.
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali - tel. 0444 1802116 -1802115.

