
CITTA' DI ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

AVVISO PUBBLICO

 FONDO AGEVOLAZIONI SOCIALI

BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNI 2020 E 2021

(Op Sociale ex F.oNI Sociale)

Agevolazione sul servizio idrico integrato a favore dei nuclei familiari economicamente disagiati

ACQUEVENETE SPA ha destinato un fondo per finanziare il nuovo “Bonus idrico integrativo”, ex FoNI sociale, ora denominato
“Op Sociale”, in favore di “utenze deboli” ossia nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate, da erogare ai  residenti nel
Comune di Este tramite uno storno in bolletta. L'utenza idrica dovrà risultare attiva al 31/12/2019

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28  del  10/02/2021  sono stati  approvati i requisiti per la partecipazione al bando e i
criteri di ripartizione del Fondo assegnato al Comune di Este.

Con determinazione n. 99/2021 è stato approvato il presente avviso;   

Requisiti:

• cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea oppure cittadino extracomunitario in possesso di regolare titolo di
soggiorno;

• residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Este al 31/12/2019;
• ISEE in corso di validità, il cui valore non sia superiore a € 12.000,00;
• utenza del servizio idrico attiva al 31/12/2019;

I requisiti  devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda
• certificazione ISEE in corso di validità 
• documento di identità del richiedente in corso di validità; 
• copia documento comprovante titolo di soggiorno regolare in corso di validità; 
• copia dell'ultima bolletta pervenuta del  servizio idrico integrato oppure documentazione riportante il codice utenza (solo nel caso 

non siano ancora pervenute bollette in quanto attivazioni recenti). 

Come richiesto da  ACQUEVENETE SPA, sarà trasmesso l'elenco dei nominativi relativi alle domanda pervenute entro i termini fissati dal
presente avviso, con relativa quantificazione degli  importi suddivisi per annualità,  corrispondenti alle agevolazioni che saranno concesse
ai cittadini mediante  storni  in  bolletta,  dando  atto  che  ai  nuclei  saranno  concesse uguali agevolazioni per ciascuna delle due annualità
in questione;

Gli interessati potranno presentare la domanda, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.este.pd.it
e nel porta-moduli collocato nel portone di ingresso alla sede municipale esclusivamente tramite:

- PEC: este.pd@legalmailpa.it;
- mail: protocollo@comune.este.pd.it
- deposito presso la cassetta postale collocata nel portone di ingresso alla sede Municipale
- invio tramite posta raccomandata o posta ordinaria: Comune di Este – P.zza Maggiore, 6

Scadenza presentazione domande
 15 APRILE 2021

Contatti per il presente avviso: tel: 0429 617554- 617537 /  e-mail: serv.sociali@comune.este.pd.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Si informa il dichiarante, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) e D.Lgs. n. 101/2018, che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati forniti con il presente atto sono
necessari ai fini della regolarità del rapporto contrattuale e/o per fornire il servizio richiesto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Este; il responsabile della protezione dei dati (DPO) è 'Avvocato Luigi Randazzo con Studio Legale in
Via Asiago n. 53, 93127 – Catania - http://lrandazzo@gierrelex.it - Telefono Studio: 0952163362.

Este,12 febbraio 2021   Il Dirigente I^ Area
Dott. Giorgio Bonaldo

 Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
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