
COMUNE DI ROVIGO    
                                                                
Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la 
Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, 
Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università. 

Sport e Politiche Giovanili

  Sezione Servizi Sociali

BANDO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  CHE  FRUIRANNO 
DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA  NELLA  FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO  PREVISTA  DALLA “QUOTA OPSOCIAL”   PROMOSSA DALL'A.T.O. 
POLESINE” 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  del  Polesine (A.A.T.O.) con deliberazione 
dell'Assemblea  n.  6  del  23.07.2019,  ha   approvato  il  Regolamento  ad  oggetto 
“Destinazione quota OPsocial  per interventi  di politiche sociali   nei comuni dell'ambito 
territoriale ottimale Polesine” con il quale si sono volute sostenere le crescenti richieste di  
soggetti, operanti nel settore delle attività sociali  presenti sul territorio, colpiti da difficoltà  
nei costi di funzionamento;

nel relativo Regolamento  viene disciplinata la concessione di agevolazioni tariffarie 
per la fornitura del servizio idrico Integrato a favore delle utenze operanti nel settore delle 
attività sociali, socio-assistenziali e dell'associazionismo;

l' A.T.O. Polesine ha  destinato al Comune di Rovigo la somma di di €. 13.612,11 
per  interventi  di  politiche  sociali  demandando  allo  stesso,  tramite  i  propri  uffici,  la 
predisposizione dell'elenco dei soggetti assegnatari;

la Giunta Comunale, con  Deliberazione  n. 172  del 7/11/2019, ha definito quale 
criterio  per  l'individuazione  dei  soggetti  che  fruiranno  delle  agevolazioni  tariffarie 
finanziate dalla “quota OPsocial”  promossa dall'A.T.O. Polesine,  lo svolgimento da parte 
di Associazioni o altri organismi privati,  di attività volte all'erogazione di beni e servizi che 
rispondono ai bisogni primari delle persone in estrema povertà e/o senza dimora, quali 
l'accoglienza, il  vitto, il vestiario,  l'igiene personale ed altri analoghi bisogni come più  
dettagliatamente riportato nel modulo di domanda di partecipazione.

 



RENDE NOTO 

che  e'   aperto  un  bando  per  l'individuazione  dei  soggetti  che  fruiranno 
dell'agevolazione tariffaria  nella  fornitura del servizio idrico integrato.

Soggetti ammessi:  le Associazioni o altri organismi privati  che svolgono attività volte 
all'erogazione di beni e servizi che rispondono ai bisogni primari delle persone in estrema 
povertà e/o senza dimora quali l'accoglienza, il  vitto, il vestiario, l'igiene personale ed altri  
analoghi  bisogni  come  più  dettagliatamente  riportato  nel  modulo  di  domanda  di 
partecipazione.

Domanda di  ammissione:  la  domanda  dovrà  essere  prodotta   compilando  l'allegato 
modulo in ogni sua parte e trasmessa  al Comune di Rovigo via pec al seguente indirizzo 
servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it  oppure  consegnato  a  mano  all'Ufficio 
Associazionismo in Viale Trieste n. 18 Rovigo,

Scadenza: le  domande dovranno pervenire   entro  le  ore 12:30 del   28  NOVEMBRE 
2019.

In ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che i dati 
forniti saranno oggetto di trattamento ex Regolamento UE 2016/679 sulla riservatezza dei 
dati  personali.  In  tal  senso,  si  invita  a  visionare  l'informativa  sulla  privacy   nel  sito 
Istituzionale del Comune di Rovigo nell'Area Bacheca – Privacy – Informativa in forma 
estesa  –  Servizi  Sociali  –  Informativa  servizio  di  sostegno  alle  associazioni 
(http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/f934f568-c9d3-
403b-9fab-e43622a19a11/Informativa%20estesa%20SOSTEGNO
%20ASSOCIAZIONI.pdf)

Per  quando  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  a  quanto  disposto  dalle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del 
Comune di Rovigo. (http://www.comune.rovigo.it.)

Per  informazioni  Ufficio  Associazionismo –  Dr.ssa  Daniela  Scarparo  tel.  0425/206426 –  mail 
daniela.scarparo@comune.rovigo.it

Rovigo, 15 novembre 2019

Il Dirigente di Settore
Giovanni TESORO

documento sottoscritto digitalmente 
ai sensi del Codice dell'Amministrazione  

Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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