
 

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO 

Provincia di Vicenza 

 
 

Prot. n. 3906  del 05/06/2020 
 

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE  DI UTENTI DOMESTICI 

ECONOMICAMENTE DISAGIATI E/O IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

DETERMINATE DALL’ EMERGENZA SANITARIA COVID -19 CUI 

DESTINARE LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AL “BONUS 

IDRICO EMERGENZIALE” - ANNO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visti: 

- il Regolamento approvato dal predetto Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione) in 

data 30 Aprile 2020 avente oggetto: “Destinazione quota avanzo di amministrazione per interventi 

di politiche sociali legate all’emergenza sanitaria COVID - 19”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52  del 04/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

I N F O R M A 

 

E’ indetta una selezione pubblica per l'individuazione di utenti domestici economicamente disagiati 

cui destinare le agevolazioni tariffarie relative al “Bonus  Idrico Emergenziale” per l’anno 2020. 

 

REQUISITI 
Per accedere all’agevolazione i cittadini interessati devono: 

- presentare apposita istanza all’ufficio Segreteria utilizzando la modulistica predisposta dal 

competente Servizio Sociale, preferibilmente via mail all’indirizzo 

segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it oppure deponendolo, debitamente firmato e 

compilato in tutte le sue parti con tutti gli allegati richiesti nella cassetta della posta comunale (se 

possibile in busta chiusa); 

- dimostrare di essere titolare di un’utenza domestica singola o facente parte di utenze condominiali;  

- per i cittadini extracomunitari, dimostrare il possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di 

validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo; 

- Residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano  

- dichiarare di essere un nucleo familiare in difficoltà economica a causa della 

sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento del 

contagio Covid-19, i cui componenti non abbiano complessivamente delle disponibilità 

economico-finanziarie superiori a  € 2.000,00 per nuclei familiari fino a due componenti  e 

superiori a € 5.000,00 per nuclei familiari da tre o più componenti; 

- dichiarare la presenza o assenza di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, indennità di 

disoccupazione, Reddito di cittadinanza, altre forme di sostegno pubblico…) e l'ammontare della 

cifra percepita relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare; 

- dichiarare se il nucleo è o non è monoreddito;  
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MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute entro il termine sopra riportato, procederà 

a stilare la graduatoria in base al punteggio assegnato, in ordine decrescente, sulla base dei seguenti 

criteri di attribuzione dei punteggi: 

 Riduzione del reddito familiare (di uno o più componenti il nucleo) a partire dal mese di 

marzo 2020 a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle 

misure di contenimento del contagio Covid- 19 in presenza di ammortizzatori sociali (cassa 

integrazione, indennità di disoccupazione, Reddito di cittadinanza, altre forme di sostegno 

pubblico…): punti 2; 

 Riduzione del reddito familiare (di uno o più componenti il nucleo) a partire dal mese di 

marzo 2020 a causa della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in attuazione delle 

misure di contenimento del contagio Covid- 19 in assenza dei predetti ammortizzatori 

sociali: punti 4; 

 nucleo familiare monoreddito: punti 5 

I predetti punteggi sono tra loro cumulabili nel caso in cui il richiedente oltre a dichiarare di 

appartenere ad un nucleo anagrafico in difficoltà, determinato da una riduzione del reddito familiare in 

conseguenza dall’emergenza sanitaria Covid-19, dichiari che il suo nucleo familiare è monoreddito. 

Nel caso di punteggi identici il collocamento in graduatoria avverrà in base alla data di presentazione 

della domanda. 

Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di incapienza del fondo a far fronte a tutte le agevolazioni 

tariffarie per l’intero importo, l’Ufficio Servizi Sociali, in accordo con l’Assessore di competenza, 

potrà predisporre una graduatoria in base alla data di presentazione della domanda e, in presenza di 

nuclei familiari gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica da covid-19, accertati dal 

competente Ufficio Servizi Sociali, potrà ricalcolare proporzionalmente dette agevolazioni tariffarie 

tra i richiedenti  in base al fondo residuo ancora da assegnare. 

Nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esauriscano 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. 

I richiedenti del “bonus idrico emergenziale” potranno presentare domanda anche per il “bonus idrico 

integrativo ordinario”, che verrà proposto con successivo bando, ma non avranno la priorità.  

 

Le agevolazioni tariffarie verranno determinate in base al numero dei componenti i nuclei familiari, 

come di seguito riportato: 

 Euro 50,00 fino a nuclei familiari composti da uno o due componenti   

  Euro 100,00 nuclei familiari composti da tre  o quattro componenti 

  Euro 150,00 nuclei familiari composti da cinque o più componenti 

 

L’ente Gestore (VIACQUA SpA) applicherà direttamente in bolletta le riduzioni assegnate per chi ha 

un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, riceverà l’importo assegnato in un’unica soluzione dal 

gestore con le modalità individuate da quest’ultimo; 

Nel caso di cessazione della fornitura idrica al nucleo familiare assegnatario del beneficio in parola, 

decade il diritto all’agevolazione in questione. 

 



TERMINI 
La domanda di accesso alle agevolazioni tariffarie di cui al “Bonus Sociale Emergenziale”, per l'anno 

2020, dovrà essere presentata a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito del 

Comune ed entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 30 giugno  2020.  

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per accedere al "Bonus idrico emergenziale" i nuclei familiari interessati entro il predetto termine 

possono presentare apposita istanza utilizzando il modello di dichiarazione allo scopo predisposto 

dall’ufficio servizi sociali, scaricabile dal sito istituzionale del comune 

(www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it)  debitamente compilato in tutte le sue parti. Per chi non 

disponesse di PC o stampante potrà ritirare il modulo in forma cartacea presente all’esterno del 

Municipio. 

Tale modulo dovrà essere fatto pervenire all’attenzione dell’Assistente Sociale:  

a) inviandolo via e-mail all’indirizzo  segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it 

b) inviandolo via PEC all’indirizzo sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net (riceve solo da altre 

caselle PEC) 

c) deponendolo, debitamente firmato e compilato in tutte le sue parti con tutti gli allegati richiesti 

nella cassetta della posta comunale (se possibile in busta chiusa); 

Nel predetto modello i richiedenti dovranno dichiarare - nelle forme della dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità 

penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di dichiarazioni false - la sussistenza dei sopra 

riportati requisiti. 

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. 

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda 

può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

Eventuali cambi di residenza o modifiche contrattuali avvenute dopo la presentazione della domanda e 

prima dell'assegnazione dell'agevolazione dovranno essere segnalate al Comune da parte del 

richiedente, pena la perdita dell'agevolazione. 

 

La domanda deve essere corredata da: 

– fotocopia di un valido documento di identità del richiedente; 

– fotocopia dell’ultima fattura del servizio idrico (bolletta dell'acqua), indicante il Codice 

contratto e i dati anagrafici dell’intestatario del contratto; 

– per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta/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. 

 

Il Comune di San Vito di Leguzzano non prenderà in considerazione le domande registrate al 

protocollo comunale successivamente ai sopra riportati termini.  

L'Amministrazione si riserva di escludere la domanda in presenza di errori nella compilazione e/o 

omissioni non sanabili in tempo utile per il completamento dell’istruttoria e che impediscano la 

valutazione della medesima domanda ai fini dell'ammissione all'agevolazione tariffaria. 

 

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 che il 

Responsabile del procedimento è il Sindaco.  
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Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati, a 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. 118/2000, e pubblicati ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito 

“GDPR”), il trattamento dei dati personali di cui al presente bando sarà improntato a liceità, 

correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria delle istanze che perverranno all’Ente. Il mancato 

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richieste di cui al bando in 

oggetto. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di 

supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del 

GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di San Vito di Leguzzano (Tel. 0445-518483 - Mail: 

sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it;). 

 

Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Ufficio Servizi Sociali, 

Assistente Sociale, dott.ssa Castellani Greta (tel: 0445671642 int. 6,  mail: 

assistente.sociale@comune.sanvitodileguzzano.vi.) 

 

San Vito di Leguzzano, 05/06/2020    

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to dott.ssa Enrica Vanzo 
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