
BANDO COMUNALE BONUS IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2018 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n 47 del 06.03.2019 il Comune di Adria ha preso atto della 
disponibilità di un fondo messo di Ato Polesine per l’anno 2018, destinato ad erogare eventuali bonus 
idrico integrativo, a favore delle cosiddette “utenze deboli” ovvero dei nuclei familiari in condizioni 
socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà residenti nei Comuni afferenti all’ATO. 
Con Deliberazione l’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 6 del 27/6/2018 è stato approvato il 
regolamento ad oggetto “Modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli 
utenti domestici economicamente disagiati nell’ambito territoriale ottimale Polesine” che all’art. 7 
contestualizza il bonus idrico integrativo demandando ai Comuni l’individuazione dei beneficiari e 
gli importi spettanti, fornendo solo dei limiti di Isee familiare. 
Agli utenti che faranno richiesta del bonus integrativo, il gestore applicherà direttamente, in sede di 
prossime fatturazioni, le riduzioni assegnate. 
L’importo della riduzione attribuita corrisponderà ad una percentuale (30% - 60% - 80%) 
dell’importo delle fatture idriche allegate alla domanda e sostenute nel 2018;  
Suddetta riduzione verrà assegnata secondo lo schema di valutazione (allegato B) in vigore per il 
calcolo dei contributi straordinari, come previsto da Regolamento Comunale.  
Secondo il regolamento approvato dall’Assemblea d’Ambito “Polesine” l’importo potrà 
corrispondere fino alla misura dell’80% del totale delle fatture pagate nell’anno 2018 e documentate 
in sede di presentazione della domanda. 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  
 
Gli interessati al momento della presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- Essere residente nel Comune di Adria; 
- Essere intestatario di un’utenza per la fornitura di tipo “Uso domestico” attivata con il gestore 

“Acque Venete S.p.A. oppure con l’ex gestore “Polesine Acque S.p.A.; 
- Per i cittadini extracomunitari: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
- Essere in possesso di ISEE ordinario in corso di validità con indicatore non superiore a € 

8.107,50 oppure non superiore a € 20.000,00 se si tratta di nucleo familiare con almeno 4 figli a 
carico, o di nucleo familiare con almeno un membro con certificazione di disabilità, come 
previsto dalla Legge 104/1992. 

 
 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA E DEI CONTRIBUTI 
SPETTANTI 
 
Le domande presentate entro il termine previsto saranno ordinate secondo valore ISEE crescente. 
In caso di parità di ISEE sarà data priorità ai nuclei familiari più numerosi. 
In caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei con presenza di soggetti con certificazione di 
disabilità (ai sensi della suddetta L. 104/1992).  
Il fondo disponibile verrà assegnato fino ad esaurimento dello stesso scorrendo la graduatoria. 
L’importo della riduzione attribuita corrisponderà ad una percentuale (30% - 60% - 80%) 
dell’importo delle fatture allegate alla domanda e sarà assegnato secondo lo schema di valutazione 
(allegato B) in vigore per il calcolo dei contributi straordinari, come previsto da Regolamento 
Comunale. 
Come da regolamento approvato da predetta Assemblea d’Ambito “Polesine” l’importo potrà 
corrispondere fino all’80% del totale delle fatture pagate nell’anno 2018 e documentate in sede di 
presentazione della domanda. 



Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali trasmettere successivamente ad Acque Venete e ad Ato Polesine 
l’elenco dei beneficiari e le rispettive riduzioni spettanti risultanti dall’istruttoria.  Il gestore 
applicherà poi, direttamente in sede di prossime fatturazioni, le riduzioni assegnate. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
 
- Domanda debitamente compilata (allegato A); 
- Copia documento d’identità in corso di validità; 
- Nel caso di cittadini extracomunitari: copia di regolare permesso di soggiorno; 
- Attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 
- Fatture di fornitura idrica pagate nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 – per le quali nel corso 

dell’anno 2018 non sia stato chiesto al Comune un contributo straordinario; 
- Eventuale copia di verbale di riconoscimento dello stato di disabilità, ai sensi della L. 104/1992. 

 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Si potrà presentare domanda, debitamente compilata e completa della documentazione indicata nel 
presente bando a partire dal giorno 14.03.2019 ed entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 28.03.2019, secondo le seguenti modalità: 
- consegnando la domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Adria (dal lunedì al 
sabato dalle ore 9 alle ore 12.30) oppure presso l’ufficio Servizi Sociali (dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12:30) 
- inviando la domanda via telematica all’indirizzo: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 
- mezzo raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Adria – Corso Vittorio Emanuele II n 49. In 
questo caso, al fine del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data del timbro dell’Ufficio 
postale accettante.  
Visti i tempi ristretti di raccolta e valutazione delle domande si prega di contattare l’Ufficio Servizi 
Sociali se si sceglie di inoltrare la domanda a mezzo raccomandata (tel 0426.941378) 
La domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Adria oppure presso l’Ufficio Servizi 
Sociali. 
 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali telefonando al n 
0426.941378 
 
 
                                                                                                                     LA DIRIGENTE 
                                                                                                                SERENELLA BARBON 
 


