COMUNE DI MARANO VICENTINO

AVVISO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI “UTENZE DEBOLI” PER L’APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
- il Regolamento sulle “Modalità applicative del Bonus Idrico Integrativo agli utenti domestici
economicamente disagiati nell'Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione” approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 13 del 18 luglio 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 139/2018 e la determinazione nr. 49 del
03/09/2018 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico di selezione;

INFORMA
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di “utenze deboli” a cui applicare agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato per l’anno 2018 del valore massimo di complessivi:
- € 100,00 per nuclei familiari fino a due componenti;
- € 150,00 per nuclei familiari con più di due componenti;
fino ad esaurimento del fondo di € 4831,00.
I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
- residenza nel Comune di Marano Vicentino;
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato VIACQUA S.p.A.;
- ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. n. 159 del
05.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 07.11.2014, pubblicato
nella GU n. 267 del 17.11.2014, n. 87) non superiore ad € 15.000,00 (famiglie numerose non superiore a € 20.000,00).
La domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti, disponibile
presso l’Ufficio Servizi alla Famiglia e alla Persona in Piazzetta A. Moro, o scaricabile dal sito internet del
Comune di Marano Vicentino (www.comune.marano.vi.it) e deve pervenire all’Ufficio Servizi alla Famiglia e alla Persona entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 26 settembre 2018.
Si precisa inoltre che qualora il numero di richieste sia superiore all’entità del fondo assegnato al Comune di Marano Vicentino sarà predisposta una graduatoria in base al valore ISEE e nel caso di valori
ISEE identici in base alla data di presentazione.
I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di
dati personali approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 (1113 giugno 2018) e saranno comunicati a VIACQUA S.p.A. per consentire a codesto Ente l’applicazione
della riduzione.
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Ufficio Servizi alla Famiglia
e alla Persona tel 0445/598820.
Marano Vicentino, 06/09/2018
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