
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

AVVISO 

BONUS IDRICO EMERGENZIALE 
I L   F U N Z I O N A R I O    R E S P O N S A B I L E 

Visto che l’Assemblea del Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione, con deliberazione n. 5 del 30.04.2020, 

ha destinato l’avanzo di amministrazione anno 2020 per l’erogazione di un BONUS IDRICO EMERGENZIALE in 

favore delle famiglie che, complice l’emergenza sanitaria in atto, si trovano in difficoltà nel pagamento delle 

bollette dell’acqua e ha dato ai Comuni la possibilità di comunicare l’elenco delle persone cui garantire 

agevolazioni tariffarie sul pagamento del servizio idrico. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 20.05.2020 con la quale sono stati definiti i criteri per 

l’individuazione delle utenze alle quali garantire il Bonus Idrico Emergenziale; 

I N F O R M A 
E’ indetta una selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” cui applicare le seguenti agevolazioni 

tariffarie denominate “Bonus idrico emergenziale”, per la fornitura del servizio idrico fornito da VIACQUA 

SpA fino ad esaurimento del fondo disponibile di complessivi € 7.036,47: 

 - € 120,00 per nuclei familiari fino a due componenti 

 - € 180,00 per nuclei familiari con più di due componenti 

 I REQUISITI per poter accedere alla selezione dei beneficiari sono i seguenti:  

− residenza nel Comune di Isola Vicentina e, se stranieri, possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace 

− intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico con VIACQUA SpA 

− attestazione ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 

n. 159 del 5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato 

nella GU n. 267 del 17.11.2014, n. 87) di valore inferiore o pari ad € 10.000,00  

La domanda deve essere presentata NEL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2020, compilando l’apposito 

modulo, con gli allegati richiesti, disponibile presso l’Ufficio relazioni col pubblico o scaricabile dal sito 

internet del Comune (www.comune.isola-vicentina.vi.it) 

Si precisa che, qualora il numero di richieste fosse superiore all'entità del fondo assegnato al Comune di Isola 

Vicentina, sarà predisposta una graduatoria in base al valore ISEE e, nel caso di valori ISEE identici, in base 

alla data di presentazione.  

I dati relativi alle domande saranno trattati in modo conforme ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e saranno comunicati a VIACQUA S.p.A. per consentire 

a codesto Ente l'applicazione della riduzione.  

Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Ufficio Servizi Sociali tel. 

0444/599146. 

Isola Vicentina, 21 maggio 2020    IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

Dott. Ettore Dal Santo 


