COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROT. N. 0008642

Bagnolo di Po, 13.08.2019

BONUS IDRICO INTEGRATIVO
ANNO 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Vista la deliberazione n. 6 del 27.06.2018 con cui l’assemblea d’Ambito “Polesine” ha approvato il Regolamento “Modalità
applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati nell’ambito territoriale
ottimale Polesine” e ha introdotto all’art. 7 il BONUS IDRICO INTEGRATIVO;
Vista la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 5 del 23.07.2019 con la quale viene modificato il Regolamento
recante: “Modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
nell'Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”;
Richiamata la D.G.C. n. 12 del 27.02.2019 ad oggetto “APPLICAZIONE DEL "BONUS IDRICO INTEGRATIVO" DI CUI AL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO POLESINE N. 6/2018 - ATTO DI INDIRIZZO”, con la quale sono stati
approvati i criteri per la determinazione della misura del bonus idrico integrativo comunale spettante;
Vista la nota prot. n. 862 del 08.08.2019 con la quale “ATO Polesine” ha comunicato che sono state approvate le ripartizioni dei
fondi assegnati a ciascun Comune per gli Sgravi alla utenze deboli da applicare da parte del Gestore del servizio idrico per l’anno
2019 e dato atto che per il Comune di Bagnolo di Po l’importo assegnato è pari a euro 410,40;
Richiamata la propria determinazione n. 98 del 09/08/2019 di approvazione e pubblicazione del presente bando e della relativa
modulistica;
RENDE NOTO
che, compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet
del Comune www.comune.bagnolodipo.ro.it i residenti nel Comune di Bagnolo di Po possono presentare domanda per accedere
al Bonus idrico integrativo sulla tariffa del servizio idrico esclusivamente per l'abitazione di residenza.
REQUISITI RICHIESTI
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Bagnolo di Po,
Essere utenti domestici, diretti o indiretti, per la fornitura del servizio idrico attivata con il gestore Acquevenete
S.p.A.;
Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Ordinario) in corso di validità non
superiore a € 8.107,50 ovvero non superiore ad € 20.000,00 se si tratta di nucleo familiare con almeno 4 figli
fiscalmente a carico o in cui sia presente un componente in possesso di attestazione ai sensi dell’art. 3, comma
3 della L. 104/1992;
per i cittadini extracomunitari: essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso;
In caso di parità di ISEE sarà data priorità ai nuclei familiari più numerosi;
In caso di ulteriore parità, priorità ai nuclei con presenza di soggetti con certificazione di disabilità (ex L. 104/1992
art. 3 comma 3). In tal caso, sarà necessario allegare alla domanda di partecipazione al Bando anche copia della
certificazione di disabilità del componente interessato, ai sensi della suddetta L. 104/1992;
In caso di ulteriore parità, la priorità sarà assegnata in base alla data di presentazione della domanda.
AMMONTARE DEL RIMBORSO
La misura del contributo, riferito a ciascun nucleo richiedente, è stabilita secondo le seguenti modalità applicative:
l’ammontare dell’agevolazione non superi l’80% dell’importo annuo delle fatture relative al Servizio Idrico
Integrato a carico di ciascun utente;

-

-

-

Qualora l'importo residuo del fondo assegnato dall'ATO Polesine, non consenta di coprire tutto il fabbisogno dei
beneficiari ammessi nella graduatoria, come sopra determinato, il rimborso concesso sarà abbattuto di una
percentuale di pari importo a tutti gli aventi diritto, e, comunque, fino ad un rimborso non inferiore al 20%
dell’importo annuo di fatturazione;
Qualora anche in quest'ultimo caso le risorse assegnate non fossero sufficienti, il rimborso sarà erogato nella
misura minima del 20%, rispettando l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse;
In considerazione di quanto sopra, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto
all’erogazione del contributo o della percentuale di contributo di cui ai punti precedenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli utenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare domanda al Comune di Bagnolo di Po, entro e non oltre il
30.11.2019, utilizzando l’apposito modulo ed allegando la seguente documentazione:
copia dell’attestazione Isee ordinario in corso di validità;
copia di una fattura di utenza idrica loro intestata;
copia del proprio documento di identità;
copia dell’attestazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92;
per i cittadini extracomunitari copia permesso di soggiorno in corso di validità;
La modulistica è reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune al seguente indirizzo
http://www.comune.bagnolodipo.ro.it
Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione potranno essere presentate:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bagnolo di Po, Piazza Guglielmo Marconi n. 159 - dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle ore 12,30 e il mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30;
- inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Bagnolo di Po, Piazza Guglielmo Marconi n° 159 – cap 45022 – in tal
caso la domanda dovrà essere presentata accompagnata da copia fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di
validità, di colui che presenta la domanda;
- tramite posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.bagnolidipo.ro.it ;
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati
di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è Il Comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il Dott. Pietro Lanzetta con sede a Venezia.
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
Pietro.lanzetta@alfazetalegalbusiness.it
I dati raccolti potranno essere trattati a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata,
a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non diffusi né comunicati, se non nei casi previsti dalla normativa nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in
particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento non consentirà
l’istruttoria medesima.

Per informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare Ufficio Servizi Sociali - Comune di Bagnolo di Po Piazza Guglielmo Marconi
n. 159 - 45022 Bagnolo di Po - tel. 0425/704002 int. 5 – email: sociale@comune.bagnolodipo.ro.it

IL RESPNSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
F.to Spirandelli rag. Simone

