
CITTA’  DI  THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

           Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia

Prot. n. 4874/2023

AVVISO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UTENZE DEBOLI PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

                           ( approvato con Determinazione Dirigenziale  n. 79 del 08.02.2023 )

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento “ Modalità applicative del bonus idrico integrativo agli utenti domestici economicamente
disagiati nell'ambito territoriale ottimale Bacchiglione “ che disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie
per  la  fornitura  del  servizio  idrico  integrato  a  favore  delle  cosiddette  “utenze  deboli”,  approvato  con
Deliberazione assembleare del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 2 del 30.04.2021 ; 

Preso atto che la quota assegnata al Comune di Thiene è pari a € 34.874,00 ; 

AVVISA

che è indetta una selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli”  a cui  applicare agevolazioni
tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato 2022-2023 del valore di complessivi  :

 Euro   80,00 per nuclei familiari con un componente ;
 Euro 130,00 per nuclei con due componenti ;
 Euro 170,00 per nuclei con tre componenti ;
 Euro 200,00 per nuclei con quattro o più componenti

fino ad esaurimento del fondo di Euro 34.874,00.

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti ;

 residenza nel Comune di Thiene ;
 intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato di “VIACQUA” s.p.a. relativo a

utenze singole o facenti parte di utenze condominiali ; 
 ISEE in corso di validità ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. n.

159/2013 e ss.mm.ii. ) pari o inferiore ad euro 22.000,00 ( in mancanza di attestazione ISEE ricevuta
presentazione DSU ) ;

 per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità
o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.

La domanda dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune
di Thiene ( www.comune.thiene.vi.it ) o da www.sportellofamigliathiene.it e dovrà essere inviato agli indirizzi
di  posta  elettronica  ordinaria  nertempi.m@comune.thiene.vi.it o  michielin.e@comune.thiene.vi.it oppure
all’indirizzo di posta elettronica certificata  thiene.comune@pec.altovicentino.it a partire dalle ore 9.00 di
Lunedì 13  Febbraio 2023 ed entro e non oltre le ore 12.30 di Venerdì 17 Marzo 2023.
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Alla richiesta dovranno essere allegati : 

- copia leggibile di una fattura dell’acqua, rilasciata da VIACQUA s.p.a. ;
- ricevuta presentazione DSU ( solo in mancanza di attestazione ISEE ) ;
- nel caso di cittadini extra UE, copia di valido titolo di soggiorno o documentazione comprovante l’avvenuta
richiesta di rinnovo ( in questo caso, allegare anche il titolo di soggiorno scaduto ) ;

- fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

La richiesta può essere presentata unicamente dall'intestatario dell'utenza .

Eventuali  cambi  di  residenza o modifiche dell'utenza,  avvenute dopo la presentazione della domanda e
prima dell'assegnazione dell'agevolazione, dovranno essere segnalate,  pena la perdita dell'agevolazione
stessa..

L'Amministrazione non ammette, in fase istruttoria, integrazioni e la domanda non completa in tutti i dati
richiesti sarà esclusa. Il Comune di Thiene non risponde pertanto dell'esclusione della domanda dovuta ad
errori nella compilazione e/o omissioni che al momento del caricamento dei dati impediscano la valutazione
della domanda ai fini dell'ammissione all'agevolazione in parola.

Formazione della graduatoria

Nella  formazione  della  graduatoria,  che  verrà  predisposta  in  ordine  crescente  di  ISEE,  verrà  data  la
precedenza a chi non risulta già beneficiario del bonus sociale acqua nazionale di cui al D.P.C.M. 13 Ottobre
2016  e  ss.mm.ii,  attuato  con  provvedimenti  dell’autorità  di  regolazione  per  l’energia  reti  e  ambienti
( ARERA).

Nel caso in cui le domande pervenute e in possesso dei requisiti  non esaurissero i  fondi disponibili,  gli
importi saranno rideterminati proporzionalmente in aumento, nella misura comunque non superiore al 50%
delle agevolazioni spettanti ; qualora i fondi stanziati non risultassero ancora esauriti, gli ulteriori beneficiari
saranno individuati dall’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia.

Altre informazioni

Nel  caso  di  cessazione  della  fornitura,  volture,  subentri  o  modifiche  contrattuali  mortis  causa,  la
compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.

Il  Comune di  Thiene, ai  sensi  D.P.R. n.  445/2000 e ss.mm.ii.,  si  riserva di  effettuare controlli,  anche a
campione,   sulla  veridicità  dei  dati  dichiarati  ;  il  Comune,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  ferma
restando la responsabilità penale del richiedente, procede a norma di legge.

Si comunica che, ai sensi L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il responsabile
dell'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia dott. Massimo Sterchele.

Eventuali  ulteriori  informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all'Ufficio Servizi alla
Persona ed alla Famiglia del Comune di Thiene, sig.ra Michielin M. Ernesta ( tel.  0445804738 ) oppure
dott.ssa Maria Luisa Nertempi ( tel. 0445804735 ).

Thiene, febbraio 2023                                                                          IL DIRIGENTE
                                                                                                      f.to Dott. Nicola Marolla

Servizi alla Persona ed alla Famiglia – P.zza Ferrarin, 1  – 36016 Thiene (VI)            www.comune.thiene.vi.it                                
C.F. e P. IVA 00170360242    tel. 0445/804732  fax 0445/804730   e-mail: servsociali@comune.thiene.vi.it  p.e.c : 
thiene.comune@pec.altovicentino.it                                                                                                   


	CITTA’ DI THIENE Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

