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Pubblicazione nr. 423 del 23.07.2020

BONUS IDRICO INTEGRATIVO ATO- BACCHIGLIONE ANNO 2020
In ottemperanza all’art.2 del Regolamento deliberato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione con
Deliberazione Assemblare n. 5 del 30.04.2020 Acquevenete Spa per l’anno 2020 ha destinato ad
interventi di politiche sociali un ulteriore importo in aggiunta a quello stanziato con i fondi
dell’avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione.
Il Fondo è stato riservato ad agevolare le tariffe per la fornitura del servizio idrico riferite ad
utenze deboli, ovvero nuclei familiari in difficoltà socio − economica.
La quota destinata al Comune di Maserà di Padova per l’annualità 2020 è pari a € 6.602,85 ed è
da indirizzare a favore delle cosiddette “utenze deboli”, ovvero nuclei familiari in condizioni
socioeconomiche disagiate o soggetti in difficoltà a causa dell’emergenza Covid−19 residen nel
Comune.
L’Ente gestore applicherà le riduzioni indicate dal Comune direttamente in sede di fatturazione,
indicando espressamente in bolletta la relativa causale.
Le agevolazioni tariffarie saranno assegnate su domanda, come di seguito specificato.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
Possono presentare richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio idrico integrato coloro che
alla data di sottoscrizione della domanda presentano i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Maserà di Padova;
2. Nel caso di cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
3. Essere titolare di un contratto diretto (utente individuale) oppure indiretto (utente
condominiale) di Acquevenete S.p.A;
4. Essere in situazione di disagio economico a seguito della perdita o della sospensione
dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19;
5. Non avere depositi bancari/postali al 29/06/2020 superiori ad euro 5.000,00 complessivi
QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ:
Con il termine di potenziali destinatari” (sottinteso, “di contributo”) si intendono qui i
richiedenti in possesso dei requisiti sopra elencati, che abbiano presentato domanda, completa
di tutta la documentazione richiesta, comprese le bollette relative al periodo febbraio-giugno,
nei modi e nei termini stabiliti dal presente bando.
Nell’anno in corso, l’obiettivo dell’Amministrazione è la ripartizione della suddetta cifra
disponibile riconoscendo, a ciascun potenziale destinatario un contributo, che verrà riconosciuto
nella bollettazione.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 Copia di un valido documento d’identità del richiedente e del codice fiscale del richiedente.
 Nel caso di cittadini extracomunitari, copia del regolare permesso di soggiorno.
 Copia delle bollette non pagate a far data dal mese di Febbraio 2020 al mese di Maggio
2020, attestante l'allacciamento ad Acquevenete s.p.a. e indicante il codice contratto.
 Tutta la documentazione relativa alla perdita di lavoro legata all’emergenza Covid−19 che
attesta una riduzione delle entrate economiche familiari, rispetto all’anno precedente;
 Attestazione di non avere depositi bancari/postali al 29/06/2020 superiori ad euro 5.000,00
di tutti i membri del nucleo familiare
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande (su apposito modulo) e i documenti allegati devono essere trasmessi all’Assistente
Sociale del Comune via mail all’indirizzo servizisociali@comune.masera.pd.it oppure potranno
essere trasmessi o consegnate all’ufficio protocollo Via Conselvana 97 entro e non oltre il 31
Agosto 2020 alle ore 12:00
Se le modalità sopra elencate non potranno essere assolte si potrà previo appuntamento al
numero di telefono 049/8862888 consegnare il modulo della domanda all’Ufficio dell’Assistente
Sociale.
Non verranno prese in considerazione le domande registrate al protocollo comunale
successivamente ai sopra riportati termini e/o prive della documentazione necessaria.
CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità penale dell’interessato, il Comune procede a norma di legge.
Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati, a fini di legge, per
controlli, anche presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati e che i nominativi dei beneficiari con
l’importo attribuito saranno inseriti nell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
previsto dal D.P.R. 118/2000, e pubblicati ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013.
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Assistente Sociale
allo 0498862888-0498864114.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lanzafame Teresa
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di
procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in
______________________________________________________________
Piazza Municipio 41 - 35020 Maserà di Padova - PD
C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287

_________________________________
Ufficio Servizi Sociali

________________________________________

Tel. 049/8864111 Fax 049/8862986
www.comune.masera.pd.it
servizisociali@comune.masera.pd.it

materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini
della verifica delle dichiarazioni rese.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Dott. Crescenzio Emanuele -Galleria Manzoni 2 -35036 Montegrotto Terme – PD
PEC: emanuele.crescenzio@pec.it
Si allega il modulo di richiesta.
Il presente Bando ed il modulo di domanda sono disponibili anche sul sito internet
http://www.comune.masera.pd.it sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Volpin Giampaolo
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