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Allegato A) alla determinazione del Settore 6 DTS6 n. 271/2021

 Bando per l’accesso al Fondo agevolazioni sociali 2020 e 2021 
(Op Sociale – ex FoNI sociale)  

a favore di persone e nuclei familiari in condizione di difficoltà

Il Responsabile del VI Settore “Servizi sociali, educativi e culturali”

RENDE NOTO quanto segue:

Con Deliberazione Assemblare del Consiglio di Bacino Bacchiglione n.9 del 15.12.2020, in ottemperanza
all’art.2 del Regolamento deliberato con atto n.13 in data 18.07.2018, è stata definita la quota di bonus
idrico integrativo “Op social” che presenta le stesse modalità e finalità del precedente fondo FoNI sociale.
Per il biennio 2020–2021 acquevenete SpA ha destinato ad interventi di politiche sociali l’importo di 0,5€
per  ciascun  abitante  residente  al  31.12.2019  e,  in  aggiunta,  le  economie  derivanti  dal  precedente
stanziamento Op social 2018-2019. 
Il Fondo è stato riservato ad agevolare le tariffe per la fornitura del servizio idrico riferite ad utenze deboli,
ovvero nuclei familiari in difficoltà socio – economica.
La  quota  destinata  al  Comune  di  Albignasego  per  le  annualità  2020  e  2021  è  pari  a  €  26.418,76
(comprensiva della quota di avanzo 2018-2019) ed è da indirizzare a favore delle cosiddette “utenze deboli”,
ovvero nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate o soggetti in difficoltà residenti nel Comune.
L’Ente gestore applicherà le riduzioni indicate dal Comune direttamente in sede di fatturazione, indicando
espressamente in bolletta la relativa causale.
Con deliberazione di Giunta n.  57 del 19/04/19 sono state approvate le indicazioni per l’utilizzo del  Fondo
agevolazioni sociali  2020 e 2021 (Op Sociale – ex FoNI sociale) a favore di persone e nuclei familiari  in
condizione di difficoltà.
Le agevolazioni tariffarie saranno assegnate come di seguito specificato.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
Per presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Fondo occorre:

 essere persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Albignasego (se cittadini extracomunitari,
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);

 essere  titolare  di  un’utenza  domestica  singola,  o  facente  parte  di  utenze  condominiali,  di
acquevenete s.p.a.;

 essere in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità (DPCM 59/2013) non superiore
a € 13.000,00.

QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ:
Secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta n. 57 del 19/04/19, l’agevolazione verrà riconosciuta:

a) alle famiglie indicate dai servizi sociali per la condizione di disagio socioeconomico, da regolamento
DCC 48/2017, con importo definito in base alle bollette in scadenza o morosità;
b) ai nuclei familiari con ISEE  ordinario in corso di validità non superiore a € 13.000,00, per un importo
di € 130,00,

accogliendo le domande  con priorità alla lettera a) e, a seguire, con una graduatoria in base all'ISEE,  fino
all'esaurimento del fondo di €  26.418,76. 
Gli importi assegnati verranno segnalati ad acquevenete SpA direttamente da parte del Comune. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
 Copia di un valido documento d’identità del richiedente (per i cittadini extracomunitari, fotocopia

della carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta
richiesta di rinnovo. In questo secondo caso allegare anche copia del permesso scaduto)

 Copia dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità.
 Copia  dell’ultima  bolletta  del  servizio  idrico  attestante  l'allacciamento  ad  Acquevenete SpA  e

indicante il codice contratto.
 Eventuali bollette scadute e non pagate relative a precedenti annualità.

QUANDO, COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La presentazione della propria domanda di contributo, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà
essere effettuata in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando, entro
le ore 13:00 del giorno 20 settembre 2021 nei seguenti modi:
- tramite pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
in alternativa
- tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: protocollazione@comune.albignasego.pd.it
Per chi non ha la possibilità di inviare la domanda tramite e-mail agli indirizzi sopra indicati, può prendere
appuntamento con l’Assistente Sociale di riferimento:
Assistente Sociale Area Minori- 049 8042284
Assistente Sociale Area Adulti- 049 8042256
Assistente Sociale Area Disabili- 049 8042204
Assistente Sociale Area Anziani- 049 8042257
Ai recapiti telefonici  suindicati è possibile  rivolgersi  anche per eventuali  chiarimenti  inerenti il  presente
avviso o scrivere al seguente indirizzo e-mail  iiss@comune.albignasego.pd.it
Non verranno prese in considerazione le domande registrate al protocollo comunale successivamente ai
sopra riportati termini. 
Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del sito del Comune di Albignasego e all’Albo pretorio.

PRIVACY, CONTROLLI E VERIFICHE
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Albignasego esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura di
cui al presente Avviso.
Titolare del trattamento dei dati è il Comuni di Albignasego, nella persona del Sindaco; responsabile del
trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 Reg.UE 2016/679, è il Responsabile del VI Settore.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art.  75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati, a fini di legge, per controlli,
anche presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati.
Ai  sensi  dell'art.  8  della  Legge  241/1990  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si  comunica  che  il
responsabile del procedimento è Matilde Sinico.
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Di seguito si riporta il modulo di richiesta.

 Il Responsabile del VI° Settore
                                                                                                                  del Comune di Albignasego
                                                                                                                                    dott.ssa Linda Vegro
                                                                                                                                                                                         documento firmato digitalmente
                                                                                                                                                                                        ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82

“Codice dell’amministrazione digitale”

Il  presente documento è firmato digitalmente ed il  file originale è conservato presso l’ufficio comunale cui compete il  relativo
procedimento.
La firma autografa/digitale è sostituita dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993.
La firmataria attesta di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.6 del codice di comportamento aziendale.

Si riporta di seguito il Modulo per la domanda
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modulo allegato al Bando

AI SERVIZI SOCIALI 
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Via Milano, 7
35020 Albignasego (PD)

Oggetto: Domanda di accesso al  Fondo agevolazioni sociali 2020 e 2021 (Op Sociale – ex FoNI
sociale)  

 

Il  sottoscritto  ______________________________________  residente  a  Albignasego  in   via

___________________________________________________________n. ________ interno ________

nato a ____________________________(Paese: ____________________) il ________________________

cittadinanza __________________________________ C.F.________________________________________

telefono ______________________________, e-mail ____________________________________________

CHIEDE

l’agevolazione “Bonus Idrico Integrativo” per il  periodo 2020-2021, di  cui  alle disposizioni  previste dalla

Deliberazione assembleare dell’Ente d’Ambito A.T.O. Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 13 del 18.07.2018 e

dalla Deliberazione di G.C. del Comune di Albignasego n. 57 del 19/04/19.

A tal fine DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (Art.75 e

76 DPR 445/2000):

(barrare le caselle di interesse)

 di essere residente nel Comune di Albignasego;

 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari); 

 di essere utente domestico singolo, o facente parte di utenze condominiali, del servizio di acquedotto

gestito da acquevenete s.p.a.;

 di essere in possesso di attestazione ISEE “ordinario” in corso di validità (DPCM 59/2013) pari ad €

_______________, quindi non superiore a € 13.000,00.

ALLEGA:

c) Copia di valido documento d’identità;
d) Copia del regolare permesso di soggiorno o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di

rinnovo (solo per i cittadini extracomunitari);
e) Attestazione ISEE ordinario in corso di validità;
f) Copia di una bolletta del servizio idrico attestante l'allacciamento ad acquevenete SpA e indicante il

codice contratto (obbligatorio);
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g) Eventuali bollette scadute e non pagate.

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
 le domande presentate oltre il 20.09.2021 (ore 13:00) saranno considerate irricevibili.
 i requisiti previsti dal bando;
 la quantificazione dell’agevolazione e i criteri di priorità stabiliti dal bando; 
 l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato acquevenete s.p.a applicherà le riduzioni direttamente

nelle bollette.
 qualora  l’importo  di  agevolazione  assegnato  risulti  superiore  al  costo  annuo  sostenuto  per  la

fornitura del servizio idrico del periodo 2020-2021, la differenza non potrà essere in alcun modo
erogata.

Il sottoscritto dichiara infine 
 di  prendere  atto  che  i  dati  personali  indicati  nella  presente  istanza/autodichiarazione  verranno
trattati  ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii.  e con la
presente ne autorizza l'utilizzo;
 sotto la  propria personale responsabilità e consapevole delle  sanzioni  penali  previste in  caso di
dichiarazioni mendaci , falsità in atti e uso di atti falsi (Art.75 e 76 DPR 445/2000), che le informazioni sopra
riportate sono veritiere.
- di impegnarsi a comunicare con tempestività all’ufficio eventuali variazioni dei dati comunicati.

Albignasego, li ____________________

Firma dell’intestatario della fornitura

 ______________________________

Informativa per il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE – General Data Protection

Regulation -GDPR)

In  base  al  regolamento  2016/679/UE  (General  Data  Protection  Regulation  –  GDPR)  “ogni  persona  ha  diritto  alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, nella persona del Sindaco pro
tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati che la riguardano è Linda Vegro, Responsabile del Settore VI “Servizi
sociali, educativi e culturali”.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla
domanda di accesso al bonus idrico integrativo 2020-2021 e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o
9 del Regolamento 2016/679/UE) è la D.G.C. n. 57 del 19/04/2019.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati  saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati,
trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE
e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria della seguente domanda.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del contributo
richiesto.
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