
 

Comune di 
SAN VITO DI LEGUZZANO 

  

A V V I S O 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
SELEZIONE PUBBLICA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

INFORMA CHE: 

 

E’ indetta una selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” a cui applicare il Bonus Idrico Integrativo per l'anno 2019 
nella misura massima erogabile di Euro 200,00, cosi determinata:  
• Euro 80,00 fino a nuclei familiari composti da uno o due componenti  
• Euro 120,00 nuclei familiari composti da tre componenti  
• Euro 160,00 nuclei familiari composti da quattro componenti  
• Euro 200,00 nuclei familiari composti da cinque o più componenti  
fino ad esaurimento degli importi assegnati al Comune di San Vito di Leguzzano dal Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione e 
da VIACQUA S.p.A. 
 
REQUISITI: 
- residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano; 
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico VIACQUA S.p.A.; 
- ISEE ordinario in corso di validità relativo al nucleo familiare entro i € 20.000,00; 
- per i cittadini extracomunitari essere in possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante 
l'avvenuta richiesta di rinnovo. 
 
TERMINI 
La domanda potrà essere presentata fino alle ore 13:00 del giorno 16 aprile 2019. 

MODALITA' DI RICHIESTA 
La domanda, compilata su apposito modulo, con gli allegati richiesti, deve essere presentata entro il termine perentorio fissato per il 
giorno venerdì 16 aprile 2019 - ore 13:00 all’Ufficio Protocollo in Municipio del Comune di San Vito (orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00). 
Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio Segreteria in Municipio del Comune di San Vito di Leguzzano, Piazza G. Marconi 
n. 7 – o scaricabile dal sito internet del Comune di San Vito di Leguzzano (www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it). 
 
DOCUMENTAZONE obbligatoria: 

- fotocopia di un valido documento di identità del richiedente; 
- fotocopia dell’ultima fattura del servizio idrico -  bolletta dell'acqua indicante il “Codice contratto”;  
- fotocopia della attestazione ISEE in corso di validità; 
- fotocopia carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo per i cittadini 

extracomunitari.  
NB: In fase di istruttoria non sono ammesse integrazioni e la domanda non completa di tutti i dati e allegati richiesti sarà esclusa. 

 
SELEZIONE DEI BENEFICIARI 
- i beneficiari verranno individuati in base alle domande validamente presentate, al valore dell’ISEE e alla numerosità del nucleo 
familiare. 
- in caso di richieste superiori all'importo assegnato al Comune di San Vito di Leguzzano, verrà predisposta una graduatoria in base 
al valore ISEE e nel caso di valori ISEE identici in base alla data di presentazione della domanda; 
- in caso di richieste inferiori all'importo assegnato al Comune di San Vito di Leguzzano, l'importo residuo verrà ripartito a discrezione 
dell'assistente sociale che potrà individuare ulteriori 'utenze deboli' ovvero aumentare l'importo dell'agevolazione per i richiedenti 
anche oltre i limiti massimi fissati. 
 
CONTROLLI E VERIFICHE 
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 Valentina Broccardo.  
Ai fini del Regolamento UE 2016/679, si invita a leggere l’informativa presente sul modulo da compilare.   
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Ufficio Segreteria, Sig.ra Nadia Bortoli tel. 0445/671642 int. 3. 

San Vito di Leguzzano, 21 marzo 2019 

 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

  F. to dott.ssa Valentina Broccardo 

 

 

 

Prot. n. 2112 


