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Con Deliberazione n. 9 del 15.12.2020 l’Assemblea del Consiglio di Bacino Bacchiglione ha 
aderito per gli anni 2020 e 2021 al fondo Op Sociale (ex FoNI sociale) destinato alla 
realizzazione di interventi nell’ambito delle politiche sociali a supporto delle famiglie che si 
trovano in difficoltà nel pagamento delle utenze. 
 
L’importo complessivo destinato al Comune di Anguillara Veneta è pari ad € 5.172,51. 
Acquevenete S.p.A applicherà le riduzioni tariffarie indicate dal Comune direttamente 
alle utenze nella prima fatturazione utile.  
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

Possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni previste dal Fondo Op Sociale (ex 
FoNI sociale) coloro che alla data della sottoscrizione della domanda presentano i seguenti 
requisiti: 
 

▪  Residenza nel Comune di Anguillara Veneta; 
▪  Essere titolare di un contratto diretto (utente individuale) oppure indiretto (utente 
condominiale) con Acquevenete S.p.A.; 
▪  Essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 
€ 15.000,00.   
▪  Nel caso di cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare titolo di soggiorno. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 
L’importo assegnato al Comune di Anguillara Veneta sarà suddiviso equamente tra tutte le 
domande idonee pervenute, secondo il numero di componenti del nucleo familiare (n.1 quota 
per ciascun componente del nucleo), come risultante dall’Anagrafe Comunale.  
 
 

Allegato A) D.G.C. del 4.03.2021



 
 
 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
 
 

▪  Copia del documento d’identità non scaduto e del codice fiscale di chi firma la 
domanda; 
▪  Nel caso di cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di 
validità; 
▪  Attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 
▪  Copia bollette scadute e/o non pagate di Acquevenete S.p.A. relative agli anni 2020 e 
2021. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Il cittadino deve presentare la domanda corredata dai documenti previsti al paragrafo 
“Documenti da presentare al Comune per accedere al contributo”: 
 

• Entro il termine perentorio del 23.04.2021 per le bollette scadute e/o non pagate 
relative all’anno 2020; 

•  Entro il termine perentorio del 24.09.2021 per le bollette scadute e/o non pagate 
relative all’anno 2021; 
 

utilizzando il modulo di domanda allegato al presente Bando e inviandolo all’indirizzo mail 
protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it oppure consegnando la documentazione, previo 
appuntamento, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anguillara Veneta. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande prive degli allegati necessari e/o 
registrate al protocollo comunale successivamente ai termini sopra riportati. 
 

 
CONTROLLI E VERIFICHE 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 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. 
 
 
 
 
 
 

             Il Sindaco 
Ing. Buoso Alessandra 

 
 

mailto:protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it

