COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 133 DEL 27/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO E DOMANDA
PER
INDIVIDUAZIONE
UTENTI
DOMESTICI
ECONOMICAMENTE
DISAGIATI
E/O
IN
DIFFICOLTA' ECONOMICHE DETERMINATE DA
EMERGENZA SANITARIA PER AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE A.T.O. BACCHIGLIONE

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà
esposta dal 27/06/2020 per quindici giorni consecutivi.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA
AVVISO E DOMANDA PER
INDIVIDUAZIONE UTENTI DOMESTICI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI E/O IN
DIFFICOLTA' ECONOMICHE
DETERMINATE DA EMERGENZA
SANITARIA PER AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE A.T.O. BACCHIGLIONE

Proposta n. 181

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Regolamento “Destinazione quota avanzo di amministrazione per
interventi di politiche sociali legate all’emergenza sanitaria COVID - 19”,
approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione) in data
30.04.2020 e trasmesso a questo Comune con nota in data 6.05.2020 (prot. n.
678/MV), pervenuta in data 07.05.2020 e registrata al numero 2050;
PRESO ATTO, in particolare, che nel precitato regolamento l'Assemblea del
Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione), ha stabilito di destinare
una parte dell’avanzo di amministrazione dell’ente per l’erogazione di un “bonus
idrico emergenziale” e cioè “….di aiuti economici straordinari per l’anno 2020
attraverso agevolazioni tariffarie sulle bollette del S.I.I., come interventi di
politiche sociali a favore delle cosiddette “utenze deboli” ovvero utenti domestici
e/o nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in
difficoltà, legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e residenti nei territori dei
Comuni Soci del Consiglio di Bacino Bacchiglione. ”;
PRESO ATTO CHE:
la quota da destinare alle agevolazioni tariffarie di cui al precitato
“Bonus Idrico Emergenziale” spettante al Comune di Campiglia dei Berici per
l’anno 2020 è pari a Euro 1.307,43;
VISTA la delibera di G.C. n. 36 del 16.06.2020 con cui la Giunta Comunale ha
approvato le modalità procedimentali di seguito indicate:
o REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

o PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO

o ENTITA’ DEL BENEFICIO

o DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE

o COME PRESENTARE LA DOMANDA

TENUTO CONTO che necessita pertanto procedere alla redazione in un apposito
avviso da diffondere alla cittadinanza e relativa istanza di ammissione al
beneficio;
PRESO ATTO pertanto di predisporre uno schema di avviso e istanza di
ammissione al beneficio come da allegati A) e B) che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019 con il quale è stato nominato
il Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 –
30/05/2022, e successivo decreto di conferma in merito alla posizione
organizzativa n. 29 del 31/12/2019 per il periodo 31/12/2019 - 30/05/2022;
RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di
attuazione dei programmi di competenza del settore;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di
Campiglia dei Berici e dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del
Settore dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto
di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del DPR 62/2013 recante il
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato schema di AVVISO – denominato allegato “A” e
l’istanza di ammissione al beneficio – denominato allegato “B”;
l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di
pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito
www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata nella
home page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici.
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Barbara Battaglia
===========================================================
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ALLEGATO A)

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
BANDO COMUNALE PER L’ACCESSO AL BONUS IDRICO EMERGENZIALE A FAVORE DEI SOGGETTI E DEI
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’SOCIO- ECONOMICA LEGATE ALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

L’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione con deliberazione n. 5 di
reg. del 30/04/2020 ha approvato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’ente per
l’erogazione di un bonus idrico emergenziale a favore delle cosiddette “utenze deboli” ovvero
utenti domestici e/o nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in
difficoltà, legate all’emergenza sanitaria Covid-19.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. essere persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Campiglia dei Berici;
2. essere in possesso di permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari;
3. risultare allacciati con un’utenza ad Acquevenete Spa;
4. non disporre di una giacenza bancaria/postale del nucleo familiare alla data del 31.05.2020
superiore € 5.000,00.
PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO
1. I nuclei familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociale per le situazioni di criticità e
fragilità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza;
2. I nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il
datore di lavoro ha richiesto l’ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità
del lavoratore;
3. Nuclei familiari che non sono titolari di alcun reddito;
4. In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;

ENTITA’ DEL BENEFICIO
Verrà quantificato in sede di riparto sulla scorta delle domande pervenute e delle risorse disponibili.
Saranno valutate le situazioni di persone o nuclei famigliari che documentano morosità nei
confronti dell’Ente gestore.
Acquevenete applicherà le riduzioni alle utenze indicate dal Comune direttamente nella prima
fatturazione utile.

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE
1. copia di documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di
soggiorno o carta di soggiorno;
2. bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento ad Acquevenete Spa;
3. documentazione attestante lo stato di difficoltà legate all’emergenza Covid-19;
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Inviando una mail a segreteria@comunecampiglia.vi.it
oppure
consegnando (su appuntamento) il modulo di domanda compilato unitamente agli allegati richiesti
all’Ufficio Protocollo aperto dal lunedì al sabato (eccetto il venerdì) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 .
In caso di necessità contattare telefonicamente l'Ufficio Affari Generali al numero telefonico
0444/866030 int. 2 (Ufficio Segreteria) oppure interno 1 (Ufficio Anagrafe).
Le domande dovranno pervenire entro il 25/07/2020.
Campiglia dei Berici, li _______________________ _____________

IL RESPONSABILE UNITA’ AFFARI GENERALI
Battaglia Barbara

ALLEGATO B)

SPETTABILE
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS IDRICO EMERGENZIALE.

Il sottoscritto
nato a

il

residente a CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) , in Via

n.

Telefono

CHIEDE
di essere ammesso al bando comunale per l’accesso al Bonus Idrico Emergenziale e, ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni
del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
- che il proprio nucleo familiare è composto da n.
Nome e cognome

persone di seguito elencate:

Rapporto di parentela/affinità

Professione

(coniuge, figlio, suocero…)

(lavoratore, studente,
disoccupato...)

1 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

2 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

3 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

4 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

5 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

6 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

7………………………………..

……………………………….

……………………………….

8………………………………..

………………………………..

……………………………….

9………………………………..

………………………………..

……………………………….

- di godere/non delle seguenti misure pubbliche a sostegno del reddito (es. cassa integrazione, assegno
ordinario ecc..).…………………………………………………………………………………………………
- che i componenti del nucleo familiare sono/non sono assegnatari di sostegno pubblico se del caso indicare
quali sono i beneficiari ………………………………………………………………………………………….
………………..………………………………………………………………………………………………….

e il tipo di sostegno ……………………………………………………………………………………………..
- di non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del 31.05.2020, superiore a € 5.000,00.
- di far parte di un nucleo familiare in condizioni socio-economiche disagiate o in difficoltà legate
all’emergenza sanitaria covid-19 (es. indicare da quando il reddito familiare si è ridotto, l’ultimo stipendio
percepito dai componenti il nucleo ed il relativo ammontare ed ogni altra causa idonea a giustificare la
richiesta):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Allega alla presente richiesta:

1. copia di documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di
soggiorno o carta di soggiorno;

2. bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento ad Acquevenete Spa;
3. fotocopia certificazione invalidità civile e handicap rilasciata dal SSN;
4. eventuale documentazione attestante la condizione di bisogno.

PRIVACY
Il sottoscritto conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dati personali consegnatagli al
momento della compilazione del presente modulo.
Campiglia dei Berici, _____________

______________________________________
(firma del richiedente per esteso e leggibile)

