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SERVIZIO AFFARI GENERALI

AVVISO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UTENTI DOMESTICI

IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA CAUSA COVID-19 

AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL 

“BONUS IDRICO EMERGENZIALE  ”

IL RESPONSABILE

Visti:

• il regolamento “Destinazione quota avanzo di amministrazione per interventi di politiche sociali le-
gate all’emergenza sanitaria Covid-19” approvato dall’assemblea del Consiglio di Bacino dell’Ambi-
to  Territoriale  Ottimale  (ATO)  Bacchiglione  con  delibera  n.  5  del  30/4/2020  (prot.  7483
dell’8/6/2020);

• la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 272 del 24/6/2020, con la quale è
stato approvato il presente avviso pubblico di selezione

AVVISA
che è indetta una selezione pubblica per l'individuazione di utenti domestici, diretti o indiretti, in situazioni di
disagio economico e sociale dovuto all’emergenza sanitaria causa Covid-19 per l’erogazione del beneficio
denominato “bonus idrico emergenziale” del valore massimo di complessivi:

• euro 100,00 per nuclei familiari con un componente;

• euro 150,00 per nuclei con due componenti;

• euro 200,00 per nuclei con tre componenti;

• euro 250,00 per nuclei con quattro componenti;

• euro 300,00 per nuclei con cinque e più componenti;

fino ad esaurimento del fondo di euro 6.055,35 destinato al Comune di Piovene Rocchette.

I requisiti per partecipare alla selezione sono:

1. residenza nel Comune di Piovene Rocchette; per i cittadini extra UE essere in possesso di un regola-
re permesso di soggiorno in corso di validità o della documentazione comprovante l'avvenuta richie-
sta di rinnovo;

2. intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato con il gestore Viacqua S.p.A.;

3. essere in stato di disagio a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria;

4. patrimonio  mobiliare  dell’intero  nucleo  familiare  inferiore  o  uguale  a  5.000  euro  alla  data  del
31/5/2020;

Sono esclusi:

➢ i beneficiari di Reddito di Cittadinanza e/o di altri contributi economici comunali continuativi;
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➢ coloro che, prima del 23/2/2020, risultavano essere disoccupati, pensionati o lavoratori dipendenti,
che quindi non stanno subendo lo stato di disagio di cui al punto 3. Si anticipa che a breve verrà pro-
mosso il consueto bando annuale relativo al “bonus idrico integrativo”.

La domanda dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo e allegando i documenti richiesti, scarica-
bile dal sito internet comunale www.comune.  piovene-rocchette  .vi.it   o disponibile in cartaceo presso l'ufficio
Servizi Sociali del Comune di Piovene Rocchette in via Libertà n. 82 e dovrà pervenire al protocollo comu-
nale

ENTRO LE ORE 13:30 DI VENERDÌ 24 LUGLIO 2020. 

La richiesta può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona appartenente al nucleo fami-
liare anagrafico.
Eventuali cambi di residenza o modifiche dell'utenza, avvenute dopo la presentazione della domanda e prima
dell'assegnazione dell'agevolazione, dovranno essere segnalate, pena la perdita dell'agevolazione stessa.
Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali mortis causa, la compensa-
zione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
Nel caso in cui le domande pervenute e in possesso dei requisiti non esauriscano il fondo disponibile, gli im-
porti delle agevolazioni saranno rideterminati proporzionalmente.
Qualora il numero delle richieste fosse superiore all'entità del fondo assegnato al Comune di Piovene Roc -
chette, gli importi delle agevolazioni saranno rideterminati proporzionalmente in riduzione tra i soggetti ri -
chiedenti.
L'Amministrazione non ammette, in fase istruttoria, integrazioni alla domanda già presentata, pertan-
to la domanda non completa in tutti i dati richiesti sarà esclusa. 
Il  Comune di Piovene Rocchette non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori  nella
compilazione e/o omissioni che al momento del caricamento dei dati impediscano la valutazione della
domanda ai fini dell'ammissione all'agevolazione in parola.
Il Comune di Piovene Rocchette, ai sensi del vigente articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichia-
rati; a norma dell'articolo 75 del medesimo Decreto, il Comune, in caso di dichiarazioni non veritiere, ferma
restando la responsabilità penale del richiedente, procede a norma di legge.
Si comunica che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il responsa-
bile del Servizio Affari Generali dott. Giancarlo Pellizzari.
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine dell'istruttoria relativa all'agevolazione richiesta. Per
poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti dal modulo di domanda; in caso di rifiuto il procedimento
non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile del trattamento e potran -
no essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge; essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare
tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità;
egli ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento. I
dati saranno conservati presso l'archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della norma-
tiva  vigente,  ai  fini  di  archiviazione  nel  pubblico  interesse.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Piovene  Rocchette,  tel.
0445696411, e-mail sindaco@comune.piovene-rocchette.vi.it; responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Ge-
nerali  dott.  Giancarlo  Pellizzari  tel.  0445696411  e-mail:  segreteria  @comune.  piovene-rocchette  .vi.it   ,  indirizzo  PEC
piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net .  Responsabile  della  protezione  dei  dati:  Avv.  Anna  Perut,  tel.  0434360253,  e-mail
dpo@regolateam.it , indirizzo PEC anna.perut@avvocatipordenone.it .
Eventuali ulteriori informazioni relative all'avviso potranno essere chieste all'Ufficio Servizi Sociali del Co-
mune  di  Piovene  Rocchette  nella  persona  di  Ilaria  Santaterra,  tel.  0445696418,  indirizzo  e-mail
i.santaterra@comune.piovene-rocchette.vi.it .

Piovene Rocchette, 24/6/2020

Il Responsabile del servizio Affari Generali
dott. Giancarlo Pellizzari
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