
COMUNE  DI  VICENZA
SERVIZI SOCIALI 

A V V I S O PUBBLICO
RISERVATO AI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICENZA

PER L’ACCESSO AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE
2020

I L  D I R I G E N T E 

Visti: 
- il Regolamento sulla “Destinazione quota avanzo di amministrazione per interventi di politiche
sociali legate all’emergenza sanitaria Covid-19” approvato con deliberazione dell'Assemblea del
Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 5 del 30 aprile 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 17/06/2020 con la quale sono stati approvate le modalità
operative per l’accesso al “bonus idrico integrativo emergenziale 2020”;
-  la  determinazione dirigenziale  n.  986 del  18 giugno 2020 con la  quale  è  stato  approvato  il
presente avviso pubblico di selezione

RENDE NOTO 

che a partire dal giorno  18/06/2020  e fino al giorno  30 giugno 2020 i soggetti in possesso dei
requisiti per accedere al contributo relativo al progetto “Ripartiamo” possono presentare domanda
anche per chiedere il  BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE  2020 sulla tariffa del
servizio idrico gestito da VIACQUA, esclusivamente per l’abitazione di residenza, per l’anno 2020. 

REQUISITI 

1. essere  cittadino  italiano  o  dell’Unione  Europea,  ovvero  cittadino  extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale

2. essere residente nel Comune di Vicenza:

a) nel  caso di  utente diretto:  essere intestatario del contratto per l’utenza di  fornitura
idrica  domestica  residente  personalmente  e/o  almeno  con  uno  dei  componenti  del
nucleo familiare del richiedente (la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto
deve coincidere  con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto)

b) nel  caso di  utente indiretto (utenze aggregate/condominiali)  l’indirizzo di  residenza
anagrafica del richiedente (intestatario personalmente e/o con uno dei componenti il
suo  nucleo  familiare)  dovrà  essere  riconducibile  all’indirizzo  di  fornitura  dell’utenza
aggregata/condominiale;

3. patrimonio mobiliare riferito a tutti i componenti del nucleo familiare del mese precedente la
domanda di accesso al bonus non superiore a euro 10.000,00;

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE 



Il bonus idrico integrativo emergenziale per l’anno 2020 verrà applicato sulla base del numero di
componenti il nucleo familiare, come riportato nella seguente tabella:

numero componenti nucleo 
familiare

Bonus da riconoscere

1 componente euro  100,00

Da 2 a 3 componenti euro  180,00

Da 4 componenti e oltre euro  250,00

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DI EROGAZIONE DEL BONUS
IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE 2020

1. La graduatoria delle domande idonee sarà predisposta assegnando priorità al patrimonio
mobiliare più basso e in caso di parità, priorità ai nuclei familiari con numero maggiore di
figli minori.

2. Nel caso in cui le risorse assegnate non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale delle
domande idonee, si procederà in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento del fondo.

3. Nel caso in cui le domande presentate non esauriscano i fondi a disposizione del Comune
di Vicenza quest’ultimo si riserva di procedere all’eventuale ripubblicazione dell’avviso.

4. Agli utenti segnalati dal Comune, l'Ente Gestore VIACQUA S.p.A., applicherà direttamente
in bolletta le riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto
riceverà l'importo assegnato in un'unica soluzione dal Gestore con le modalità individuate
da quest'ultimo. 

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

MODALITÀ E TERMINE PER LA  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per accedere al  bonus è necessaria la  compilazione e sottoscrizione del  modulo di  domanda
pubblicato sul sito del Comune di  Vicenza autocertificando la propria condizione economica al
mese  precedente  la  presentazione  della  domanda  relativamente  alla  giacenza  bancaria  e/o
postale riferita a tutto il nucleo familiare. 
Alla domanda vanno inoltre allegate:

• la scansione di un documento di identità in corso di validità, 
• l’ultima bolletta  dell'acqua ricevuta dal  Gestore del  Servizio Idrico Integrato VIACQUA,

completa della relativa fattura indicante il codice contratto (deve essere leggibile il codice
dell’utenza  individuale  e,  per  le  utenze  aggregate/condominiali,  il  codice  dell’utenza
condominiale, a pena di esclusione della domanda) 

• carta/permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità,  o  documentazione  comprovante
l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto (solo per
i cittadini non comunitari)

 
La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona appartenente al
nucleo  familiare  anagrafico.  Ogni  nucleo  familiare  può  presentare  solo  una  domanda  per
annualità. 

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

L'Amministrazione  non  ammette  integrazioni  in  fase  di  istruttoria  e  la  domanda  non
completa  di  tutti  i  dati  richiesti  sarà  esclusa.  L'Amministrazione,  pertanto,  non  risponde



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 al bonus
idrico integrativo emergenziale. 

La  domanda per  l'assegnazione  del  bonus  potrà  essere  inoltrata  a  decorrere  dal  giorno  di
pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune e all’Albo Pretorio  fino alle ore 23:59 del
giorno  30  giugno  2020 esclusivamente tramite  invio  all’indirizzo  mail:
vicenzasolidale@comune.vicenza.it

CONTROLLI E VERIFICHE 

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. 
A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi al bonus idrico integrativo saranno pubblicati sul sito
web istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del
D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e
s.m.i.. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 8  della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Sociali, dott.ssa Micaela Castagnaro.

Per informazioni riferite  esclusivamente al  bonus idrico integrativo è possibile contattare l’U.O.
Amministrazione e Contabilità, al seguente numero telefonico:  0444/222563 dalle ore 10,00.alle
ore 12,00 dal lunedì a venerdì.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi art. 13 Regolamento UE 
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, avv.
Francesco  Rucco,  con  sede  in  corso  Palladio  n.  98  –  tel.  0444/221111  –  pec:
vicenza@cert.comune.vicenza.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune 
di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:dpo@comune.vicenza.it.
Delegato al trattamento dei dati
Il  delegato  al  trattamento  è  Micaela  Castagnaro,  dirigente  Servizi  Sociali,  con sede in  contrà
Busato 19 Vicenza, dati di contatto: 
tel. 0444/222532 – e-mail segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it
La  informiamo  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali.
Il  trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti  di
interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.
e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali. 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le  comunichiamo inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  ottenere  il  contributo
economico;  qualora  non  fornirà  tali  informazioni  non  sarà  possibile  ottenere  la  prestazione
richiesta.
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I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto
di  opposizione al  trattamento,  salvo vi  sia  un motivo legittimo del  Titolare del  trattamento che
prevalga sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero per l’accertamento,  l’esercizio o la  difesa di  un
diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

data   18/06/2020                                                                                 
                                                                                                   IL DIRIGENTE

      dott.ssa Micaela Castagnaro
        (documento firmato digitalmente artt. 20-21-24 D. Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)
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