
 

Ufficio Associato dei Servizi Sociali 

Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vic.no, Lugo di Vicenza, Salcedo.  

A V V I S O 

 

INDIVIDUAZIONE DI “UTENZE DEBOLI” PER L’APPLICAZIONE  

DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto Il Regolamento “Modalità applicative del bonus idrico integrativo agli utenti domestici economicamente disagiati nell’ambito 

territoriale ottimale Bacchiglione”; 

Visto che sono stati individuati dall’Ufficio Associato dei Servizi Sociali dell’Unione Astico i criteri per il riconoscimento del Bonus 

Sociale idrico integrativo anno 2019” 

I N F O R M A 
 

che è indetta selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” cui applicare il Bonus idrico integrativo per l’anno 2019 

così determinato in base all’I.S.E.E (indicatore della situazione economica equivalente di cui al vigente D.P.C.M. 5/12/2013 n. 1599) 

 

        I.S.E.E. da € 0 a € 18.000,00 

 

Numero componenti Importo contributo 

Nucleo familiare fino a 2 componenti € 100 

Nucleo familiare con più di 2 componenti € 150 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

- residenza nei Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino e Salcedo. 

- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

- ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 18.000,00; 

- Per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l’avvenuta    

   richiesta di rinnovo; 

 

La domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti,  disponibile presso gli Uffici dei 

Servizi Sociali dell’Unione Montana Astico a Breganze  in Via Castelletto 54, o scaricabile sul sito dell’Unione Montana 

(www.unioneastico.it) e dovrà pervenire al protocollo dell’Unione Montana entro e non oltre le  

 

ore 12.00 di  Lunedì  15 aprile 2019. 

 
Si precisa che sarà predisposta una graduatoria in base al valore I.S.E.E. , nel caso di valore I.S.E.E identici  si procederà in 

base alla data di presentazione della domanda. 

 

I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679  in materia di 

trattamento dei  dati personali  e saranno comunicati al Gestore VI ACQUA per consentire l'applicazione della riduzione direttamente 

in fattura. 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste all'Ufficio Servizi Sociali  dell’Unione Montana Astico –  

tel. 0445/873200 – mail : sociale@unioneastico.it      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Breganze, 29/03/2019                                                       F.to d.ssa  Elisa Sperotto 

 


