
                               

COMUNE DI ROVIGO
   www.comune.rovigo.it

Politiche Sociali e per la Famiglia/Casa/Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà 
ed Associazionismo, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili.

Sezione Servizi

IL DIRIGENTE RENDE NOTO CHE  E' APERTO UN BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL

BONUS IDRICO INTEGRATIVO ATO “POLESINE” ANNO 2020

Con Deliberazione dell’Assemblea d'Ambito “Polesine” n. 6/2018, è stato approvato il
Regolamento recante: “Modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli 
utenti domestici economicamente disagiati nell'ambito territoriale ottimale Polesine”.
Con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito “Polesine” n. 10 del 10.12.2020 è stato 
successivamente modificato il Regolamento suindicato;
Il Regolamento medesimo disciplina, altresì, all'art.7, secondo i criteri fissati dalla Delibera 
AEEGSI n.897/2017, il cd. “bonus idrico integrativo”, ovvero il sistema delle agevolazioni 
migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all’interno 
dell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”.
Con successiva delibera di Giunta n. 57 in data 11/03/2021, il Comune di Rovigo ha fissato i criteri  
d'individuazione dell'utenza in situazione di disagio economico e sociale come segue:

a) utenti domestici residenti che hanno ottenuto almeno due contributi economici dall'Ufficio 
Assistenza Economica comunale nel periodo 1 gennaio 2019/ 31 dicembre 2020

b) utenti domestici residenti in possesso di attestazione di invalidità civile ai sensi  della legge n. 
104/92 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore ad euro 20.000,00,

c) utenti domestici residenti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, del Reddito 
di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza, di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito 
con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26.

ATTENZIONE:
L'ELENCO DELLE PERSONE CHE SI TROVANO NELLA SITUAZIONE a) SARA' TRASMESSO 
DIRETTAMENTE DAL COMUNE AL GESTORE IDRICO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL 
CONSENSO DA PARTE DEGLI UTENTI INTERESSATI, CHE DOVRANNO CHIAMARE IL 
NUMERO 0425/206556 PER FISSARE UN APPUNTAMENTO PER SOTTOSCRIVERE IL 
MODULO DI CONSENSO

 CHI SI TROVA NELLE SITUAZIONI b) o c) DEVE PRESENTARE APPOSITA DOMANDA, SE 
POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI:
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1) essere residenti nel Comune di Rovigo;
2) nel caso di cittadini extracomunitari, tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno;
3) essere utenti domestici residenti di Acquevenete Spa;
4)  essere in possesso di attestazione di invalidità civile ai sensi della legge n. 104/92 con un 
indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore ad euro 20.000,00

OPPURE
 essere beneficiari, al momento della presentazione della domanda, del Reddito di cittadinanza o di 
Pensione di cittadinanza, di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni 
dalla legge 28/03/2019 n. 26.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema allegato  e trasmessa entro e 
non oltre  le ore 12 del giorno 31.03.2021, in formato .pdf/A, alla Sezione Servizi Sociali del 
Comune di Rovigo tramite posta elettronica all’indirizzo sportelloservizisociali@comune.rovigo.it 
indicando nell'oggetto “BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2020” o presentata, debitamente 
compilata, all’Ufficio Assistenza Economica dei Servizi Sociali del Comune di Rovigo, previo 
appuntamento telefonico al n. 0425/206556.

Non saranno consentiti formati diversi da .pdf/A né modalità diverse di consegna della domanda, 
pena l'esclusione degli stessi.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. La firma non necessita di autentica, ma dovrà 
essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile.

La domanda dovrà essere compilata in tutti i suoi punti.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune www.comune.rovigo.it – 
Home Page – Sezione Avvisi - BONUS IDRICO INTEGRATIVO ATO “POLESINE” ANNO 
2020

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno di tutti i componenti del 
nucleo  familiare, in corso di validità.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di 
“Titolare” del trattamento (e mail: urp@comune.rovigo.it; PEC comunerovigo@legalmail.it), è 
tenuto a informare i soggetti che presentano istanza per il presente Bando in merito all’utilizzo dei 
dati personali del dichiarante.

I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: dati identificativi: cognome e nome, residenza, 
domicilio, nascita, del soggetto richiedente;
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Riferimenti di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@comune.rovigo.it; 
PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it.

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite 
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 
dei suoi dati personali.

Il trattamento dei  dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo esclusivamente per 
l'erogazione dei benefici di cui al presente Bando e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) 
non necessita del suo consenso.

I dati personali:

- saranno comunicati alla Società Acquevenete Spa (con sede legale in via C. Colombo, 29/A – 
35043 Monselice (PD) tel. 0429.787611 info@acquevenete.it) tramite invio telematico. Per 
l'esecuzione della suddetta comunicazione è richiesto specifico consenso revocabile in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca rivolgendosi al titolare del trattamento.

- potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento 
della procedura  o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in 
materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di 
Rovigo;

- potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia 
amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge;

- non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea;

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento 
e/o per l'erogazione del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei 
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella sua qualità di interessato, il richiedente ha diritto:

- di accedere ai suoi dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;

- di opporsi al trattamento;
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- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Con la presentazione della domanda al presente Bando il soggetto richiedente dichiara di aver preso 
visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 ed 
esprime il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali e di contatto alla società 
Acquevenete spa per le finalità indicate.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Sez. Servizi Sociali  ubicata in 
Viale Trieste , 18 Rovigo  tel. 0425 206556- 206481, sportelloservizisociali@comune.rovigo.it.

La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.

Rovigo, li                                                                                                                    Il Dirigente
    Dr.ssa Valeria Orna


