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All. A)  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL FONDO ANNI 2022 - 2023 

AGEVOLAZIONE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A FAVORE DEI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che il bonus idrico integrativo è una misura di carattere locale che riduce la spesa per il 

servizio idrico integrato per le famiglie in condizioni di disagio economico e va a integrare il bonus 

idrico nazionale a seguito dell’attuale congiuntura economica e geopolitica; 

 

VISTE: 

- la deliberazione ARERA nr. 580/2019/R/IDR (MTI3) la quale prevede che nell’ambito delle 

determinazioni tariffarie, possa essere prevista una specifica componente tariffaria, denominata 

“OP Social”, finalizzata al mantenimento o l’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a 

quelle minime previste dalla regolazione; 

- il regolamento, approvato con deliberazione n. 2 del Consiglio di Bacino dell’Ambito 

Bacchiglione in data 30.04.2021, in merito alle modalità applicative del Bonus Idrico 

Integrativo agli utenti economicamente disagiati; 

- la nota acquisita al prot. 221/2023 del 16.01.2023, pervenuta da Viacqua S.p.A. - in merito alla 

destinazione per gli anni 2022 e 2023, di una quota di bonus idrico integrativo “Op Social”; 

 

CONSIDERATO che l’importo a disposizione di ciascun Comune è calcolato proporzionando il 

valore totale della componente “OP Social” approvata dal Consiglio di Bacino per gli anni 2022 e 

2023, (delibera nr. 5 di reg. del 24/11/2022), rispetto al numero di abitanti residenti nei Comuni 

rientranti nel territorio gestito, utilizzando il dato della popolazione desunto dal Censimento 

effettuato nel 2011; 

 

RICHIAMATE 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06.03.2023; 

− la successiva determinazione n. 32 del 07.03.2023 del Responsabile dell’Area Amministrativa; 

relative all’oggetto. 

 

INFORMA 

 

Che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di utenti domestici economicamente 

disagiati cui destinare le agevolazioni tariffarie relative al Fondo “Op Social” per gli anni 2022 e 

2023. 

 

Agli utenti segnalati dal Comune, i soggetti gestori applicheranno direttamente in sede di 

fatturazione le riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto 

riceverà l’importo assegnato in un’unica soluzione mediante accredito sull'utenza 

condominiale dalla quale riceve indirettamente il servizio. 

 

REQUISITI 

 

- essere residente nel Comune di Villaga (VI); 

- 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 intestatario dell’utenza relativa al servizio idrico erogato dal gestore ViAcqua S.p.A. per 

cui si chiede l’agevolazione; 

- essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore a € 12.000,00= 

mentre per le famiglie numerose (con più di 4 figli a carico) il limite di reddito non deve 

superare € 20.000,00=; 

In deroga al criterio del valore ISEE saranno inseriti nella graduatoria solo nuclei familiari segnalati 

dall’Assistente Sociale sulla base di una sua conoscenza diretta dei casi; 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’istanza di accesso alla richiesta del beneficio deve essere presentata compilando l’apposito modulo 

disponibile sul sito del Comune di Villaga (VI).  

Alla domanda devono essere allegate: 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

- copia della bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento a ViAcqua S.p.A.; 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

Le domande, compilate su apposito modello, devono essere presentate, entro e non oltre 12 aprile 

2023, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villaga (VI) nei giorni di apertura al pubblico, 

oppure in alternativa trasmesse, al seguente indirizzo: segreteria@comune.villaga.vi.it; 

 

ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 

 

Tutte le richieste complete, regolari in base ai requisiti richiesti e presentate nei termini concorrono 

alla ripartizione del contributo. Il contributo assegnato a ciascun richiedente è quantificato in modo 

proporzionale alla composizione del nucleo familiare, tenuto conto delle seguenti misure di supporto: 

− a parità di punteggio, verrà favorita la domanda del nucleo con l’I.S.E.E. inferiore, mentre a 

parità di I.S.E.E, verrà favorita la domanda pervenuta prima al protocollo; 

− qualora pervenissero domande da parte di nuclei in carico ai servizi sociali da cui emerga una 

situazione di morosità pregressa, parte delle risorse dei suddetti fondi saranno destinate al 

risanamento di tali posizioni debitorie; 

 

Il procedimento a carico del Comune si intenderà concluso con la trasmissione dell’elenco di utenze 

deboli e dell’importo assegnato al gestore ViAcqua S.p.A. 

All’Ente Gestore competerà l’effettiva applicazione delle agevolazioni: pertanto, il Comune non 

risponderà relativamente alle modalità con le quali il gestore ViAcqua S.p.A. 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. 

I dati inerenti alle domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di trattamento dei dati personali e saranno comunicati al gestore ViAcqua 

S.p.A. unicamente per consentire l’applicazione della riduzione. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Eugenio Gonzato, Responsabile dell’Area 

Amministrativa.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito del Comune di Villaga (VI). 

 

Villaga, 13.03.2023 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Eugenio GONZATO 

mailto:segreteria@comune.villaga.vi.it

