COMUNE DI LONGARE

Comune di Longare Via G. Marconi
n. 26 – 36023 Longare (VI) cod.fisc.
00415090240

Provincia di Vicenza

Tel. 0444/555012 – 0444555290
pec:longare.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. n . 16051

INDIVIDUAZIONE DI “UTENZE DEBOLI” PER
L'APPLICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO
EMERGENZIALE
FONDO VIACQUA SPA
ll responsabile settore dei servizi sociali
Premesso che il Consiglio di Amministrazione di VIACQUA SpA ha stabilito di erogare, con
deliberazione n. 60 del 06.05.2020, un ulteriore fondo, in fase di approvazione, da distribuire
ai Comuni soci, che per il Comune di Longare è di Euro 10.303,00;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 01.12.2020, con la quale sono stati
fissati le modalità, i criteri e i requisiti per l’accesso al Bonus Idrico Integrativo Emergenziale
anno 2020;

AVVISA
Che è indetta una selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” a cui applicare
agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato (c.d. Bonus Idrico
Integrativo Emergenziale – Fondo VIACQUA SpA) per l'anno 2020 del valore massimo di
complessivi:
•Euro 120,00 per nuclei familiari da un componente
•Euro 200,00 per nuclei familiari da due componenti
•Euro 250,00 per nuclei familiari da tre componenti
•Euro 300,00 per nuclei familiari da quattro componenti
•Euro 350,00 per nuclei familiari da cinque componenti
•Euro 400,00 per nuclei familiari da sei o più componenti

REQUISITI
–

residenza nel Comune di Longare;

–

intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrativo di VIACQUA SpA, relativo ad utenze
domestiche singole o facenti parte di utenze condominiali;

–

I.S.E.E. ordinario o corrente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. n. 159
del 5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella
GU n. 267 del 17.11.2014, n. 87), in corso di validità di importo pari o inferiore a Euro 30.000,00;

–

per i cittadini extracomunitari possesso della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.

MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica, scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Longare (www.comune.longare.vi.it/) o mediante ritiro del modulo in forma cartacea presso
l'ingresso del Comune dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì;
La consegna delle domande debitamente compilate e firmate con tutti gli allegati richiesti, vista l'attuale
situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, potrà essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo longare.vi@cert.ip-veneto.net;
- tramite e mail all'indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it;
- mediante deposito in busta chiusa della domanda con tutti gli allegati richiesti nella apposita cassetta della
posta disponibile presso l'ingresso del Comune di Longare;
Alla domanda dovranno essere allegati:
–

fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

–

fotocopia fronte e retro ultima bolletta dell’acqua ricevuta da VIACQUA SpA, ove sia leggibile il “Codice
contratto”;

–

fotocopia ricevuta presentazione DSU, in mancanza di attestazione I.S.E.E., come previsto dall'art. 11
comma 9 del D.P.C.M. n. 159/2013;

–

per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. In questo secondo caso allegare anche
copia del permesso scaduto.

La domanda dovrà essere presentata a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12:00 del 21
dicembre 2020.
La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona appartenente al nucleo
familiare anagrafico. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità.
Eventuali cambi di residenza o modifiche dell'utenza avvenute dopo la presentazione della domanda
e prima dell'assegnazione del Bonus Idrico Integrativo Emergenziale dovranno essere segnalate, pena
la perdita dell’agevolazione. L’Amministrazione non ammette integrazioni in fase di istruttoria e la
domanda non completa di tutti i dati richiesti sarà esclusa.
Il Comune di Longare, pertanto, non risponde dell'esclusione della domanda dovuta ad errori nella
compilazione e/o omissioni che al momento del caricamento dei dati impediscano la valutazione della
domanda ai fini dell'ammissione all’agevolazione tariffaria.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta in base al valore I.S.E.E. e nel caso di valori I.S.E.E. identici in base alla data
di presentazione della domanda;

nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esauriscano il fondo disponibile gli
importi dell'agevolazione, come sopra indicati, potranno, mediante atto dirigenziale, essere rideterminati
proporzionalmente per "utenze deboli" segnalate direttamente dai servizi sociali, anche per far fronte ad
eventuali debiti pregressi favore dei nuclei familiari in condizioni di bisogno a seguito dell'emergenza
epidemiologica covid-19, assegnatari dei buoni spesa e/o tra ai nuclei familiari titolari del Bonus idrico SGAte
in corso di validità ;
L’erogazione dell’agevolazione sarà subordinata alla conferma dello stanziamento da parte di
VIACQUA SpA;
In ogni caso, l’entità dell’erogazione non potrà eccedere l’importo dei fondi assegnati.
Agli utenti segnalati dal Comune, l'Ente Gestore VIACQUA S.p.A., applicherà direttamente in bolletta le
riduzioni assegnate, l'eventuale credito risultante dalle bollette sarà utilizzato per saldare eventuali insoluti e,
l'eventuale ulteriore eccedenza sarà riconosciuta nella bolletta successiva.
Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa, la
compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
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 sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica ce il Responsabile
del procedimento è la responsabile del Servizio Sociale Lorella Aiani.
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste al Servizio Sociale, tel. 0444-555290
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da lei forniti saranno utilizzati per valutare la
possibilità di erogare o meno l’integrazione da Lei richiesta nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art.
4 del Regolamento UE 679/2016 . Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per poter valutare la Sua
istanza: in caso di Suo rifiuto non sarà possibile per l’Ufficio poter istruire la domanda e, di conseguenza, non
le sarà possibile poter accedere al contributo richiesto.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il comune di Longare è Titolare del trattamento, con
sede in Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il responsabile della protezione dei dati (RPD) è ACME SRL
con sede in Via XX Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), tel.0455116636. il titolare non
diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e
funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono
stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno
conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di
essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle
sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente
funzionali agli obblighi contrattuali pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o un conferimento parziale o
inesatto dagli stessi comporterà l’impossibilità al titolare di svolgere/eseguire gli obblighi contrattuali
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. Del regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati
riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una
raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure
inviando una email al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it.

Longare, 2 DICEMBRE 2020

