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Allegato A)  determinazione n. 47 del 07/02/2023 

 Bando per l’accesso al Fondo agevolazioni sociali 2022 
(Op Sociale – ex FoNI sociale)  

a favore di persone e nuclei familiari in condizione di difficoltà

Il Responsabile del VI Settore “Servizi alla persona e alla famiglia ”

RENDE NOTO quanto segue:

Con Deliberazione Assembleare del Consiglio di Bacino Bacchiglione n.5 del 24.11.2022, 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 2022–2023 acquevenete SpA ha destinato ad interventi di politiche sociali l’importo di 0,5€
per ciascun abitante residente al 31.12.2021. 
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 il 2022 è pari a Euro 13.285,50 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 (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 € 13.285,50. 
Gli  importi  assegnati  verranno  segnalati  ad  acquevenete  SpA direttamente  da  parte  del  Comune;
acquevenete SpA applicherà le riduzioni indicate dal Comune direttamente in sede di fatturazione. 
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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 il modulo allegato al presente Bando, 

entro le ore 13:00 del giorno 7 aprile 2023 
nei seguenti modi:
- tramite pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
- 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 la dott. Matilde Sinico.
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 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”
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