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San Vito di Leguzzano, 23/02/2023  
Prot.1459   
 

AVVISO PUBBLICO PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS SOCIALE 
IDRICO INTEGRATIVO 2022-2023 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Dato atto 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 ad integrare il Bonus Idrico Nazionale; 
 
Visto il Regolamento sulle “Modalità applicative del Bonus Idrico Integrativo agli utenti domestici economicamente 
disagiati nell'Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione” approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di 
Bacino Bacchiglione n. 2 del 30.04.2021;  
 
Preso atto che la quota assegnata al Comune di San Vito di Leguzzano è pari ad € 5.375,00; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 09/02/2023, con la quale sono state fissate le modalità, i requisiti e 
i criteri per l’accesso al Bonus Idrico Integrativo 2022-2023 e approvato il presente avviso; 

 
AVVISA 

 
che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di utenti domestici economicamente disagiati nell’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO) “Bacchiglione” a cui applicare agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico 
integrato (c.d. Bonus Sociale Idrico Integrato) per l’anno 2022-2023 
 
REQUISITI 
possono presentare istanza per il riconoscimento del presente contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano; 

 ISEE 2023 non superiore ad € 20.000,00; 

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

 per i cittadini extracomunitari, possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione 
comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo; 

 
La sussistenza dei requisiti dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di controlli da 
parte del Comune di San Vito di Leguzzano, con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità per il reato di 
cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.  
 
MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda va redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di San Vito di Leguzzano 
www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it.  
Per chi non disponesse di PC o stampante potrà ritirare il modulo in forma cartacea all’esterno del Municipio. 
L’invio/consegna della domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata con tutti gli allegati richiesti dovrà 
avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

 via e-mail all’indirizzo segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it specificando nell’oggetto “Bonus Idrico 
Integrativo – Cognome e Nome”; 

 via PEC all’indirizzo sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net (riceve solo da altre caselle PEC) specificando 
nell’oggetto “Bonus Idrico Integrativo – Cognome e Nome”; 

 consegna all’Ufficio Segreteria dalle ore 10:00 alle ore 13:00 il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e dalle ore 
16:00 alle ore 18:00 il mercoledì;  

 
allegando: 
 

http://www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it/
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 copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 per i cittadini extracomunitari, copia della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità o 
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo (in questo caso allegare copia del permesso 
scaduto); 

 copia dell'ultima bolletta del servizio idrico ricevuta da VIACQUA intestata al richiedente (utenza domestica 
singola o facente parte di utenze condominiali - dovrà essere leggibile codice contratto e codice nominativo); 

 copia attestazione ISEE in corso di validità (al fine di agevolare l’istruttoria); 
 
TERMINI 
La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e dovrà pervenire entro 
le ore 12:00 di venerdì 31 Marzo 2023. 

 
Eventuali cambi di residenza o modifiche dell'utenza avvenute dopo la presentazione della domanda e prima 
dell'assegnazione del Bonus Idrico Integrativo dovranno essere segnalate, pena la perdita dell'agevolazione.  
 
Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione suindicate sono previste a pena di esclusione. 
 
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
Le agevolazioni tariffarie verranno determinate in base al numero dei componenti il nucleo familiare. 
L’Ente Gestore (VIACQUA SPA) applicherà direttamente in bolletta le riduzioni assegnate ai beneficiari segnalati dal 
Comune, 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. 
 
ISTRUTTORIA 
Le domande ricevute saranno sottoposte a verifiche da parte del Servizio Sociale, che potrà richiedere la 
presentazione dei documenti che risultino non leggibili, assegnando un termine, oltre il quale la domanda verrà 
esclusa automaticamente.  
 
Sono esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il contributo i richiedenti con I.S.E.E. contenente 
omissioni/difformità.  
 
Non saranno ammessi a contributo coloro che non sono in possesso dell’Attestazione I.S.E.E. valida alla data di 
scadenza del presente avviso.  
 
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute entro il termine sopra riportato, procederà a stilare la 
graduatoria, in base al valore ISEE e, nel caso di valori ISEE identici, in base alla data di presentazione della 
domanda, fino ad esaurimento del fondo disponibile.  
Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di incapienza del fondo a far fronte a tutte le richieste pervenute e in possesso 
dei requisiti, l’Ufficio Servizi Sociali, in accordo con l’Assessore di competenza, potrà ricalcolare proporzionalmente le 
agevolazioni tariffarie e la distribuzione del fondo. 
Nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esaurissero il fondo disponibile, la ripartizione 
dell'importo residuo verrà effettuata a discrezione dell'Assistente Sociale, in accordo con l’Assessore di competenza, 
che potrà individuare ulteriori “utenze deboli” ovvero aumentare l'importo dell'agevolazione per i richiedenti. In ogni 
caso l’entità dell’erogazione non potrà eccedere l’importo del fondo assegnato. 
 

ADEMPIMENTI E CONTROLLI  
I nominativi dei beneficiari dei contributi saranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del 
D. L. 31.05.2010 n. 78, del D. M. 26.12.2014 n. 206, del D. Lgs. 15.09.2017 n. 147 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente 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 falsa dichiarazione, 
ferma restando la responsabilità penale dell'interessato, l'Ente procede a norma di legge.  
 
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il Responsabile del 
procedimento è la responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di San Vito di Leguzzano, dott.ssa Enrica Vanzo.   
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Ai fini del Regolamento UE 2016/679, si invita a leggere l’informativa presente sul modulo da compilare.   
 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Vito Di Leguzzano  
Orari: lunedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 14:00. 
Tel. 0445/671642 int. 6  
assistente.sociale@comune.sanvitodileguzzano.vi.it 

 
 
 
San Vito di Leguzzano, 23 febbraio 2023 

                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                        F. to dott.ssa Enrica Vanzo 

 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) si 
forniscono le seguenti informazioni: 

 
- Il Titolare del trattamento è il Comune di San VitoLeguzzano, nella persona del Sindaco, Umberto Poscoliero, con sede a San Vito di Leguzzano 
(VI) in Piazza G. Marconi n. 7 - tel. 0445/518483 - email: sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it PEC: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net; 
- il Responsabile della protezione dei dati è l'ing. Nicola Madrigali con studio a Bologna in via Francesco Dotti n. 7 – cell. 3398814928, e-mail: 
nicola.madrigali@ordingbo.it; 
- Il delegato al trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa - tel. 0445/671642 int. 3, e-mail 
assistente.sociale@comune.sanvitodileguzzano.vi.it  
- i dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all'esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia 
necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso; 
- Si rappresenta che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica: 
     * verranno trattati per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli 
obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
      * saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” e del GDPR e con l'adozione di misure di 
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme del 
trattamento stesso; 
      * saranno comunicati oltre che al personale del Comune incaricato al trattamento, anche a VIACQUA SPA per consentire a codesta società 
l'applicazione dell’agevolazione tariffaria; 
      * potranno essere comunicati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se 
non nei casi previsti dalla normativa vigente né saranno oggetto di profilazione. 
- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso. 
- Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o 
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 
- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel. 06-696771, 
e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
 
 
San Vito di Leguzzano, 23 febbraio 2023 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                        F. to dott.ssa Enrica Vanzo 
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