Comune di Alonte
Provincia di Vicenza

AVVISO PUBBLICO PER BONUS IDRICO EMERGENZIALE,
AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DEL COVID-19
ISTITUITO DAL CONSIGLIO D’AMBITO BACCHIGLIONE
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Visti:
Il Regolamento approvato dal predetto Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione) in
data 30 Aprile 2020 ad oggetto: “Determinazione quota avanzo di amministrazione per interventi
di politiche sociali legate all’emergenza sanitaria COVID – 19” a supporto delle famiglie che, a
causa dell’emergenza sanitaria in atto, si trovano in difficoltà nel pagamento delle bollette
dell’acqua.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile;
la determinazione della Responsabile Area Amministrativa Finanziaria;
Preso atto che la somma destinata per tale finalità al Comune di Alonte è stata quantificata in
complessivi euro 1.202, 31.
INFORMA
Che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di utenti domestici economicamente disagiati
cui destinare le agevolazioni tariffarie relative al “Bonus Idrico Emergenziale” per l’anno 2020.
Le persone che possiedono i requisiti specificati nel presente Bando potranno presentare apposita
domanda presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune.
Gli utenti assegnatari del beneficio che hanno un contratto diretto con i soggetti gestori riceveranno il
contributo sotto forma di riduzioni applicate direttamente in sede di fatturazione del servizio idrico
integrato.
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 attestata 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;
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Ufficio Servizi sociali, sulla base delle istanze pervenute entro il termine sopra riportato, procederà a
stilare la graduatoria in base al punteggio assegnato:
a) ISEE
-

ISEE 0

10 punti

-

ISEE fino a 8.265,00 euro

8 punti

-

ISEE fino a 10.000,00 euro

7 punti

-

ISEE fino a 15.000,00 euro

5 punti

-

ISEE fino a 20.000,00 euro

3 punti

b) Riduzione, anche temporanea, del reddito familiare a partire da marzo 2020 a causa della
sospensione/ riduzione dell’attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento del
contagio da Covid-19
-

in presenza di ammortizzatori sociali 2 punti

-

in assenza di ammortizzatori sociali 4 punti

c) Numero di componenti del nucleo familiare
-

1 componente

2 punti

-

2 componenti

3 punti

-

3 componenti

4 punti

-

4 componenti

5 punti

-

da 5 componenti

6 punti

d) Ulteriori elementi
-

Nuclei familiari già in carico o conosciute dai Servizi Sociale per le situazioni di criticità e fragilità
1 punti

-

nuclei non beneficiari di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza;

-

nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto l’ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore;
1 punti

-

Nuclei familiari che non sono titolari di alcun reddito;

1 punti

1 punti

ENTITA’ DEL BENEFICIO
Il contributo al singolo richiedente verrà quantificato in sede di riparto sulla scorta delle risorse
disponibili, del totale del punteggio assegnato alla totalità delle domande accolte e del punteggio della
singola domanda
Beneficio = totale risorse / totale punteggi * punteggio singola domanda
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di accesso al contributo può essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile
sull’home page del Comune di Alonte e completa dei seguenti allegati:
1.

Copia di documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di

soggiorno o carta di soggiorno;
2.

Bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento ad Acquevenete Spa;

3.

Attestazione ISEE in corso di validità

3.

Eventuale documentazione attestante lo stato di difficoltà legate all’emergenza Covid-19;

La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 06.04.2021presso l’ Ufficio Segreteria previo
appuntamento telefonico (tel. 0444 – 439203 int. 2 dalle 10.00 alle 13.00).
In alternativa, la domanda completa di tutti gli allegati può essere trasmessa al seguente indirizzo mail
protocollo@comune.alonte.vi.it
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.
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.
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 effettuare con il Servizio
Sociale l’effettuazione del colloquio richiesto entro i termini previsti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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, 19.03.2021
La responsabile dell’area amm.va finanziaria
Valeria Gamberoni

