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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO IDRICO
IL RESPONSABILE AREA
-

-

Vista la delibera di Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 9 del 15/12/2020 con cui è stata approvata la
predisposizione tariffaria per gli anni 2021 – 2023 ai sensi del metodo tariffario (MTI-3);
Vista la nota del 18/01/2021 di Acquevenete – ente gestore del servizio idrico per il 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 nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate o soggetti in difficoltà;
Vista la nota di Acquevenete del 03/05/2021 – Ente Gestore del servizio idrico del Comune di
Campiglia dei Berici, ha destinato un Fondo Bonus Covid a favore delle utenze in difficoltà;
Vista la determina n.76 del 02/04/2021 di approvazione del presente avviso;
Vista la determina n. 178 del 10/08/2021 di approvazione del Bonus Covid Acquevenete;

RENDE NOTO
Che i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati, possono presentare istanza per l’accesso
alle agevolazioni tariffarie sulla fornitura del servizio idrico, utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Campiglia dei Berici.
REQUISITI
Possono richiedere la concessione delle suddette agevolazioni i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
- Essere residente nel Comune di Campiglia 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 possesso di attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad Euro 12.000,000 mentre per
le famiglie numerose (con 4 o più figli a carico) il limite di reddito non deve superare i 20.000 euro;
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, compilate su apposito modello, devono essere presentate presso il Comune di
Campiglia dei Berici – Ufficio segreteria (tel. 0444 866030 int. 2) entro e non oltre 18/09/2021.
In alternativa la domanda può essere trasmessa, debitamente sottoscritta dal richiedente e
unitamente
a
copia
del
documento
di
identità,
al
seguente
indirizzo
PEC:
campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net
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 I.S.E.E. in corso di validità
ultima fattura del servizio idrico,

Campiglia dei Berici, 10/08/2021
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)

