Allegato A) alla determina. n. 176 del 29/06/2020

COMUNE DI TRIBANO
35020-PROVINCIA DI PADOVA

P.zza M. Liberta’, 6 – C.F.00683160287
Tel. 049/5342004-6 - fax. 9585160

BONUS IDRICO INTEGRATIVO ATO- BACCHIGLIONE
ANNO 2020

Con Deliberazione n. 5 del 30/04/2020 l’Assemblea del Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione cha approvato
il Regolamento ad oggetto “Destinazione quota avanzo di amministrazione per interventi di Politiche Sociali
legate all’Emergenza Sanitaria Covid-19”. Il Regolamento disciplina l’erogazione di aiuti economici
straordinari, attraverso agevolazioni tariffarie sulle bollette del Sistema Idrico Integrato. Le agevolazioni sono
rivolte alle utenze “deboli” ovvero agli utenti domestici e/o nuclei familiari in condizioni socio-economiche
disagiate a causa dell’Emergenza Covid-19.
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.

DESTINATARI
Possono presentare richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio idrico integrato coloro che alla data di
sottoscrizione della domanda presentano i seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Tribano;
- Nel caso di cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- Essere titolare di un contratto diretto (utente individuale) oppure indiretto (utente condominiale) di
Acquevenete S.p.A;
- Essere in situazione di disagio economico a seguito della perdita o della sospensione dell’attività
lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19;
- Non avere depositi bancari/postali al 29/06/2020 superiori ad euro 5.000,00 complessivi.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’importo assegnato al Comune di Tribano sarà suddiviso equamente tra tutte le domande idonee pervenute,
secondo il numero di componenti di ciascun nucleo familiare, come risultante dall’Anagrafe Comunale,
secondo il seguente criterio: 1 quota per ogni componente minorenne e ½ quota per ogni componente
maggiorenne. In ogni caso, per ciascun nucleo, l’importo del contributo non potrà essere superiore alla somma
delle bollette totali relative all’anno corrente.

Allegato A) alla determina. n. 176 del 29/06/2020

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
-

Copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale del richiedente.
Nel caso di cittadini extracomunitari, copia del regolare permesso di soggiorno.
Copia dell’ultima fattura del servizio idrico (bolletta dell’acqua) attestante l’allacciamento al gestore
e indicante il codice contratto.
Copia delle bollette non pagate nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020.
Copia dell’estratto conto bancario/postale al 29/06/2020 di tutti i membri del nucleo familiare.
Documentazione relativa alla situazione lavorativa e all’eventuale perdita o riduzione del lavoro tale
da aver prodotto una diminuzione delle entrate economiche.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande (su apposito modulo) e i documenti allegati devono essere presentati all’Assistente Sociale del
Comune su appuntamento al numero di telefono 049/5342006 oppure potranno essere trasmessi via mail
all’indirizzo info@comune.tribano.pd.it entro e non oltre il 31 Luglio 2020 alle ore 12:00.
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
0495342006.
Si allega il modulo di richiesta.
Il presente Bando ed il modulo
http://www.comune.tribano.pd.it.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
Rag. Garavello Gianna

