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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Prot. n.         Anguillara Veneta ………………..  
 
 
 
OGGETTO: Bando Bonus idrico straordinario ATO Bacchiglione anno 2020.  
 
 
In ottemperanza all’art. 2 del Regolamento deliberato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione con 
Deliberazione Assembleare n. 5 del 30/04/2020 Acquevenete S.P.A. 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 socioeconomica.  
 
La quota destinata al Comune di Anguillara Veneta per l’annualità 2020 è pari ad euro 3.353,62 
complessivi, come comunicato con nota del Centro Veneto Servizi ns. prot. 5214 del 21/07/2020, ed 
è da indirizzare a favore delle così dette “utenze deboli”, ovvero nuclei familiari in condizione 
socioeconomiche disagiate o soggetti in difficoltà, residenti nel Comune di Anguillara Veneta, a 
causa dell’emergenza Covid-19 e nuclei familiari monoreddito dato da una sola pensione minima 
INPS in presenza di almeno un ultra 65enni. 
 
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:  
 
Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Fondo ATO occorre:  

1. Essere persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Anguillara Veneta;  
2. Essere titolare di un’utenza domestica singola, o facente parte di utenze condominiali di 

ACQUEVENETE S.p.a.; 
3. Dimostrare la decurtazione del reddito rispetto all’anno precedente a causa dell’emergenza 

sanitaria Covid-19;  
Il richiedente dichiara inoltre di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:  

1. Presenza di minori nel nucleo familiare;  
2. Presenza di persone con handicap grave;  
3. Essere genitori non sposati e non conviventi. 

 
QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE E CRITERI DI PRIORITA’: 
 
Con il termine di “potenziali destinatari” (sottinteso “di contributo”) si intendono i richiedenti in 
possesso dei requisiti sopra elencati, che abbiano presentato domanda completa di tutta la 
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documentazione richiesta nei modi e nei termini stabiliti dal presente bando. I potenziali destinatari 
che abbiano prodotto bollette scadute e non pagate a fare data dal mese di febbraio 2020 
indicheranno l’importo complessivo da essi dovuto a ACQUEVENETE S.p.a. per bollette non pagate 
a causa della perdita di lavoro legata all’emergenza COVID-19 o condizioni di disagio 
socioeconomico.  
Nell’anno in corso, l’obiettivo dell’Amministrazione è la ripartizione della suddetta cifra disponibile, 
riconoscendo, ove possibile, a ciascun potenziale destinatario un contributo pari all’80%.  
Nel caso in cui la cifra di euro 3.353,62 sia insufficiente per erogare la somma obiettivo per tutti i 
potenziali destinatari, a ciascuno di essi verrà riconosciuto un contributo pari al rapporto tra somma 
disponibile e il loro numero.  
Nel caso in cui la cifra di euro 3.353,62 sia sufficiente per erogare la somma obiettivo per tutti i 
potenziali destinatari, verranno valutati i documenti giustificativi di ogni singola domanda dando 
priorità al nucleo familiare che ha perso il lavoro, senza alcuna fonte di reddito o percezione di 
reddito.  
Verrà erogato un contributo massimo di euro 150,00 ad utenza debole e solo in caso di avanzo del 
fondo verrà ripartito tra le stesse utenze che presentano morosità più elevate, a compensazione del 
debito.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:   
 

1. Copia di un valido documento di identità del richiedente;  
2. Copia delle bollette non pagate a far data dal mese di febbraio 2020, attestante 

l’allacciamento ad ACQUEVENETE S.p.a. e indicante il numero di contratto;  
3. Tutta la documentazione relativa alla perdita del lavoro legata all’emergenza Covid-19 che 

attesta una riduzione delle entrate economiche familiari del 25% del reddito mensile riferita 
all’anno 2019; 

4. Attestazione di nucleo con ultra 65-enni monoreddito dato da una sola pensione minima. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
 
Il cittadino deve presentare la domanda e i documenti previsti al paragrafo “DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALLA DOMANDA”, entro il termine perentorio del 11/12/2020 alle ore 12:30, utilizzando 
il modulo di domanda allegato al presente Bando:  

• email: protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it;  

• PEC: anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net 

• spedizione del plico tramite servizio postale, all’indirizzo “Comune di Anguillara 
Veneta Piazza A. de Gasperi n. 7, 35022 Anguillara Veneta (PD), precisando che le 
domande saranno prese in considerazione solo se pervenute all’ente entro la data 
del 11/12/2020; 

•  consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo oppure all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Anguillara Veneta negli orari di apertura o previo appuntamento 
concordato tra le parti. 

Non verranno prese in considerazione le domande che risultano essere pervenute al protocollo 
comunale successivamente ai termini sopra riportati.  
 
INFORMAZIONI:  
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anguillara Veneta, 
telefonando al n. 0495387001, oppure tramite e-mail: protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it 
 
CONTROLLI E VERIFICHE:  
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Anguillara Veneta si riserva di effettuare 
controlli anche a campione sulla veridicità dei dati dichiarati.  
A norma dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 
responsabilità penale dell’interessato, il Comune di Anguillara Veneta procede a norma di legge.  
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Ai sensi dell’art. 8 delle Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che 
il Responsabile del Procedimento è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anguillara Veneta.  
Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003, i dati saranno utilizzati ai 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. n. 118/2000, 
e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
Si allega modulo di richiesta.  
 
 
  
 
 
 
 
 


