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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

PROT.   15399 

          

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO 

PER COMUNI DI ASIGLIANO VENETO, ORGIANO E POJANA MAGGIORE – 

RIAPERTURA TERMINI 

 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

- Visto il regolamento per la destinazione dei FoNI – adottato da Acque Vicentine e Centro Veneto Servizi – 

che disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a favore 

delle “utenze deboli” che rappresentano i nuclei familiari in condizioni socio – economiche disagiate o 

soggetti in difficoltà;  

- Vista la Deliberazione di Giunta Unione n. 20 del 09/03/2017;  

 

RENDE NOTO 

 

Che i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati, possono presentare istanza per l’accesso alle 

agevolazioni tariffarie sulla fornitura del servizio idrico, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli 

sportelli sotto elencati o scaricabile dal sito web dell’Unione Comuni del Basso Vicentino - 

www.unionecomunibassovicentino.it 

 

REQUISITI 

 

Possono richiedere la concessione delle suddette agevolazioni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residente nei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore; 

• essere residente nell’abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di Centro Veneto 

Servizi per cui si chiede l’agevolazione; 

• essere cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea o cittadino di uno stato 

non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno  o carta di soggiorno ai sensi 

del D. Lgs.  n. 286/98 così come modificato dalla legge n. 189/2002; 

• essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità inferiore ad € 8.312,96 (valore soglia di 

accesso definita secondo quanto previsto dall’art. 20 del regolamento per l’accesso e l’erogazione degli 

interventi economici di assistenza sociale); 

 

CRITERI DI PRIORITÀ  

 

Per la formazione della graduatoria di accesso alle suddette agevolazioni, sono individuati i seguenti criteri di 

priorità: 

• nuclei familiari con 2 o più figli minorenni a carico 0,50 pt. per ogni minore 

• nuclei familiari composti solo da anziani ultrasesantacinquenni 1,50 pt. 

• nuclei familiari con persone con invalidità certificata >67% 1,00 pt. 



 

 

Si precisa che, qualora pervenissero domande da parte di nuclei in carico ai servizi sociali da cui emerga una 

situazione di morosità pregressa, parte delle risorse dei suddetti fondi saranno destinate al risanamento di tali 

posizioni debitorie. 

 

Si precisa inoltre che: 

- a parità di punteggio, verrà favorita la domanda del nucleo con l’I.S.E.E. inferiore, mentre a parità di 

I.S.E.E, verrà favorita la domanda pervenuta prima al protocollo; 

- la misura dell’agevolazione dei Fondi FoNI per ciascun beneficiario sarà definita in base alle domande 

pervenute fino ad esaurimento del fondo disponibile. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande, compilate su apposito modello, devono essere presentate presso gli sportelli sotto indicati 

entro e non oltre le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2017 

 

Comune di Orgiano Il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 0444/874038 

Comune di Pojana Maggiore 
Il lunedì dalle 16 alle 18, il mercoledì dalle 10.00 

alle 13.00 ed il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
0444/898033 int. 4 

 

In alternativa la domanda può essere trasmessa (sempre entro i termini sopra riportati), debitamente 

sottoscritta dal richiedente e unitamente a copia dei documento di identità in corso di validità, al seguente 

indirizzo PEC: pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

 

Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno  o carta di 

soggiorno ai sensi del D. Lgs.  n. 286/98 così come modificato dalla legge n. 189/2002; 

- attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

- ultima fattura del servizio idrico; 

- dichiarazione di invalidità (se si intende beneficiare del punteggio relativo). 

 

Eventuali informazioni relative al presente avviso, possono essere richieste agli sportelli sopra elencati o 

tramite mail all’indirizzo servizisociali@unionecomunibassovicentino.it. 

 

Orgiano, 06 Novembre 2017 

 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Santillo Dott.ssa Carla 


