
 

Ufficio Associato dei Servizi Sociali 
Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vic.no, Lugo di Vicenza e Salcedo 

A V V I S O 
  

PER L'INDIVIDUAZIONE DI “UTENZE DEBOLI” PER AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 
INTERVENTO PROMOSSO DA ENTE DI AMBITO ATO BACCHIGLIONE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la comunicazione pervenuta da ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito BACCHIGLIONE in merito all'intervento previsto di politica 
sociale mediante la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del S.I.I. (servizio idrico integrato) a favore delle cosiddette 
"utenze deboli" (nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà residenti nei territori dei comuni Soci 
del Consiglio di Bacino Bacchiglione); 
Dato atto che per l'applicazione delle agevolazioni viene utilizzata una quota dell'avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione; 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Astico n. 11 del 6 marzo 2017 con la quale sono stati individuati i criteri 
evidenziati nel presente avviso; 

I N F O R M A 
che è indetta selezione pubblica per l'individuazione di “Utenze deboli” per l'intervento promosso dall'Ente D'Ambito di applicazione 
agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato, una tantum per l'anno 2017. 
A tal fine l’Unione Montana AsticoA, aderendo alla suddetta iniziativa, ha definito i seguenti requisiti di partecipazione e criteri di 
ripartizione del fondo messo a disposizione da ATO; 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
- residenza nei Comuni dell’Unione Montana Astico (Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo) 
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 
- ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 8.107,50: 
 
CRITERI DI RIPARTIZIONE: 

– Euro 80,00 per un componente, 

– Euro 150,00 per nuclei familiari di due componenti, 

– Euro 200,00 per nuclei familiari di tre componenti; 

– Euro 250,00 per nuclei familiari di quattro componenti e oltre; 
fino ad esaurimento del fondo; qualora il numero di richieste idonee sia superiore all'entità del fondo assegnato ai rispettivi Comuni, 
sarà predisposta una graduatoria in base al valore ISEE e, nel caso di valori ISEE identici, in base alla data di presentazione della domanda; 
qualora il numero di richieste sia inferiore all’entità del fondo assegnato, si procederà al riparto della somma residua tra tutti i 
richiedenti di ciascun Comune, fino alla totale copertura delle bollette del servizio idrico integrato; qualora infine all’esito del suddetto 
riparto risultassero disponibili ulteriori fondi, gli stessi saranno utilizzati con lo stesso criterio a favore dei richiedenti  residenti negli 
altri comuni dell’unione. 
 
La domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo, disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali dell’Unione Montana 
Astico a Breganze e Lugo di Vicenza  , o scaricabile sul sito internet  www.unioneastico.gov.it,  e dovrà pervenire al protocollo dell’Unione  

entro e non oltre le ore 12.00 del 13 aprile 2017. 

 
I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di dati personali approvato con 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e saranno comunicati al Gestore  per consentire a codesto Ente l'applicazione della riduzione direttamente 
in bolletta e al Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione. 
 
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all'Ufficio Servizi Sociali  dell’Unione Montana Astico –  
tel. 0445/873200 – mail : sociale@unioneastico.gov.      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                         F.to Veronica Bertoldo 
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