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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
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Centralino 0444-866030

Via Roma n'7

PROVINCIA DIVICENZA

\»ftC

Fax. 0444-866038

C.F.ePartital.V.A.

00543310247

segreteria@comunecampiglia.vi.it

Pec: campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net

I,'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNI'TURA
DEI, SERVIZIO IDRICO
IL RESPONSABILE AREA

-

Vista la delibera diConsiglio di Bacino Bacchiglione n.9 del 1511212020 con cuiè stata approvata la
predisposizione tariffaria per gli anni 2021 -2023 ai sensi del metodo tariffario (MTl-3);
Vista la nota del 1810112021 di Acquevenete - ente gestore del servizio idrico per i Comune di
Campiglia dei Berici, ha destinato la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio
idrico integrato a favore delle "utenze deboli" che rappresentano i nucleifamiliari in condizioni socioeconomiche disagiate o soggetti in difficoltà;
Vista la determina n. 76 del 0210412021di approvazione del presente awiso;

RENDE NOTO
Che i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati, possono presentare istanza per I'accesso
alle agevolazioni tariffarie sulla fornitura del servizio idrico, utilizzando l'apposito modulo disponibile
presso l'Ufficio Segreteria delComune di Campiglia dei Berici.
REQUISITI
Possono richiedere la concessione delle suddette agevolazioni i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
Essere residente nelComune diCampiglia dei Berici;

-

Essere residente nell'abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di Acquevenete
Spa per cui si chiede l'agevolazione;
Essere cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all'unione Europea o cittadino di uno
stato non appartenente all'U.E., in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
Essere in possessodiattestazione ISEE in corsodivalidità inferiore ad Euro'12.000,000 mentre per
le famiglie numerose (con 4 o piùr figli a carico) il limite di reddito non deve superare i20.000 euro;
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, compilate su apposito modello, devono essere presentate presso il Comune
Campiglia dei Berici

ln

alternativa

unitamente

la

-

di

Ufficio segreteria (lel. 0444 866030 int. 2) entro e non oltre 2410412021.

domanda puo essere trasmessa, debitamente sottoscritta dal richiedente e

a copia del

documento

di identità, al

seguente indirizzo

PEC:

cam piqliqdqiberici.vi@cert. i p Veneto. nqt

Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

-

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

attestazione l.S.E.E. in corso divalidità
ultima fattura del servizio idrico,

Campiglia dei Berici, 0210412021
IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI
Battaglia Barbara
(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile, ex art. 3

comma 2 del D.Lgs 1993 n. 39)
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A.VVTSO PUBBLICO PER

Al Sindaco
Gomune di CAMPIGLIA DEI BERICI
Richiesta agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico
ll/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Provincia

natola a

il

t-l-t t-l-t t-T-rl_l

residente a

Codice Fiscale

ffn

[T-l-l l-T-l-T-ll

tel.

l-T]]l tr

CHIEDE

Di accedere all'agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico

integrato erogata

all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare
Dati utenza:
lntestatario utenza
Codice contratto

A tale

codice cliente

scopo, valendosi delle disposizioni del DPR 2811212000

n. 445 e

consapevole delle

conseguenze civili e penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti
falsi o ne fanno uso:

DICHIARA

(barrare la casella interessata)

E di essere cittadino italiano,
tr di essere cittadino dell'Unione Europea;
tr di essere cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea,

in possesso di permesso

di soggiorno o carta di soggiorno aisensidel D. Lgs. 286/98 così come modificato dalla legge n.
189t2002;

E di essere residente

nell'abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di Centro

Veneto Servizi per cuisi chiede I'agevolazione;

tr di essere in possesso diattestazione LS.E.E. in corso divalidità paria Euro
E comprende n._ figli minorenni a carico;
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n._

in vialpiazza

ALLEGA

tr

I'attestazione ISEE;

E documento di riconoscimento del riconoscimento del richiedente;

rinnovo;

Campiglia dei Berici,

Firma

PRIVAGY
ll sottoscritto conferma di aver letto e compreso l'informativa sultrattamento dati personali consegnatagli
al momento della compilazione del presente modulo.

Distintisaluti.

'

Campiglia dei Berici

lì

FIRMA
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tr ultima bolletta dell'acqua ricevuta dalGestore del Servizio ldrico lntegrato indicante ilcodice contratto;
tr carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante l'awenuta richiesta di

INFORMATIVADETTAGLIATA PER UTENTI COMUNE DI CAMPIGLIA
DEI BERICI _ RICHIESTA AGEVOLAZTONI TARIFFARIE PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di
correttezza. liceità. trasoarenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Secondo la normativa indicata,

Ai

sensi dell'articolo 13 del GDPR 20l6l679,pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali

che

in

occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati

situazione economica del nucleo familiare
situazione occupazionale
di essere residente nell'abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di Acque
Venete per cui si chiede l'agevolazione;
di essere cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all'Unione europea o cittadino di
uno stato non appartenente all'Unione Europe4 in possesso di permesso di soggiomo o carta di
soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 così come modificato dalla legge n. 18912002;
In particolare sono previsti trattamenti di datisgsilil!:
Dati inerenti l'origine razziale o etnica I dati situazione economica nucleo familiare/dati di
residenza.

I dati raccolti saranno trattatiig-qg41lg:
il trattamento è necessario per I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Deffagri: RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO IDRICO
I dati personali forniti saranno 9gg91@ di:
raccolta registrazione
organizzazione
strutturazione
conservazione adattamento
o modifica estrazione
consultazione uso
comunicazione mediante trasmissione
diffirsione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
raffronto od interconnessione

In caso di comunic azione i dati saranno trasmessi ai responsabili esterni o titolari necessari per
adempiere agli obblighi di legge (Acquevenete)
Il trattamento:
non comportal'attivazione di un processo decisionale attomatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, I'impo ssibilità di svolgere l' attività.

dati è ohhligatorio ed
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rigsardaaa:
dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, numero di telefono, email

Il trattamento

sarà effettuato sia construmenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
orgarizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire La siatrezza, I'integrità e la risewatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
orgatizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti Uqisg&SisisUfezz4:
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica,
accesso, divulgazione non autorizzata,la cui eflicaciavavalutata regolarmente.
Sistemi di autenticazione
sistemi di autoizzazione
sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento

Tempo:
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente, per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge connessi e conseguenti.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i difl$i:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'orgatizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
I'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento ve11anno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogru ulteriore informazione pertinente.

L'esercizio dei suoi diritti potra awenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta
anche mediante email a:

Soggetto

Titolare

Dati

Comune

di

Contatto tel.
Campiglia 0444t866030

email
sesreteria@comunecampi glia.vi.it

dei Berici

Responsabile

Battaglia Barbara

0444t866030

anasrafe@comunecampielia.vi.it
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Sicur ezza anche lo gi stic a

(Responsabile Avv. Ivo Santolin

044s1490895

..tt.1.,." r'1,

,,..r1i-' ;..\ t/

r.

j,,r.r

Protezione Dati)
Contatto web del tito lare : rv r! u,"rixri

u

nec

iirr::

i

g

Ii

a. r, i.

it

La infonliamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattarnento dei dati e sull'esercizio dei
diritti nonchè sulla disciplina nonnativa in materia ai seguenti link:

sr,ri

Pagine web del Titolare

x,rr5,.comuncgiimtriui

Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e de
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione del
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95l46lCE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

hllps-tliu4r: !rar-anicpl]]?qr'. itlregol

iGarante italiano della protezione dei dati

http://w§r'r'.earanteprir

i*" v i "it
anr

ac), it.iri,eb/guest/holre

IL TITOLARE
Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI
con sede in

VIA ROMAN.
s

ito rvcb,1,,i,;

7

-

36020 CAMPIGLTA DEI BERICI

llil,ljJ,liil'=,,u.,

*

CAMPIGLIA DEI BERICI. LI
IL SINDACO
AVV, MASSIMO ZT]I-IAN
F-irr.na

autografa omessa ai sensi e pcr gli eflètti dell'art.

3

comma 2

entoue

- del l)ecreto Legislativg n. 39/1993

CAMPIGLIA DEI BERICI. LI

FIRMA DEL RICHIEDENTE PER PRESA VISIONE
DELL' INFORMATTVA PRIVACY DETTAGLIATA
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Link

