
COMUNE DI TRISSINO 

Provincia di Vicenza 

 
 

Prot. n. 8013 
 

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI “UTENZE DEBOLI” CUI APPLICARE 

DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE 

SOCIALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

DERIVANTI DAL FONI - ANNO 2017 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

Visti: 

- il Regolamento per la destinazione del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) di Alto Vicentino Servizi 

S.p.A., approvato in data 08 aprile 2015 dall'Assemblea Coordinamento Intercomunale e 

dall'Assemblea dei Soci, che disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del 

servizio idrico integrato a favore delle cosiddette "utenze deboli" che rappresentano nuclei familiari 

in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- la determinazione del Responsabile del Settore Terzo n. 148 del 26/05/2017 con la quale è stato 

approvato il presente bando; 

 

I N F O R M A 
 

E’ indetta una selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” a cui applicare agevolazioni 

tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato derivanti dal FoNI per l'anno 2017.  

 

REQUISITI 
Per accedere all’agevolazione i cittadini interessati devono: 

- presentare apposita istanza al protocollo comunale utilizzando l'apposita modulistica predisposta 

dal competente Servizio Sociale; 

- essere titolari di un’attestazione I.S.E.E. (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 e s.m.i.), ordinario o corrente, 

il cui valore non sia superiore a Euro 16.700,00;  

- dimostrare di essere titolare di un’utenza domestica singola o facente parte di utenze condominiali;  

- per i cittadini extracomunitari, dimostrare il possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di 

validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. 

 

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
L’ufficio Servizi Sociali, sulla base delle istanze pervenute nei termini stabiliti, procederà a stilare la 

graduatoria in base al valore I.S.E.E., in ordine crescente. 

 



Le agevolazioni tariffarie verranno determinate in base al numero dei componenti i nuclei familiari, 

come di seguito riportato: 

• nucleo composto da una sola persona: agevolazione di Euro 80,00 

• nucleo composto da due persone: agevolazione di Euro 120,00 

• nucleo composto da tre persone: agevolazione di Euro 160,00 

• nucleo composto da quattro persone: agevolazione di Euro 200,00 

• nucleo composto da più di quattro persone: agevolazione di Euro 240,00. 

 

Le predette agevolazioni tariffarie saranno concesse, scorrendo la graduatoria, fino a esaurimento del 

fondo disponibile. 

 

Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di incapienza del fondo a far fronte a tutte le agevolazioni 

tariffarie per l’intero importo e in presenza di nuclei familiari aventi pari valore I.S.E.E., la medesima 

agevolazione tariffaria sarà ricalcolata proporzionalmente fra tali famiglie in base al numero di 

persone componenti il nucleo familiare e al fondo residuo ancora da assegnare. 

 

I soggetti risultanti beneficiari delle agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato 

derivanti dal fondo ATO per l’anno 2017 non sono ammessi a partecipare alla selezione dei 

richiedenti le agevolazioni derivanti dal fondo FoNI per l’anno 2017. 

 

Il contributo sarà erogato dall'Ente Gestore (A.V.S.):  

• agli utenti singoli sulla prima bolletta utile e specificando la relativa causale;  

• agli utenti condominiali direttamente al richiedente avente diritto. In questo caso il Comune 

provvederà ad informare, tramite lettera anche l'Amministratore condominiale, della 

somma assegnata al richiedente quale contributo per agevolazioni tariffarie per la fornitura del 

servizio idrico integrato. 

Nel caso di cessazione della fornitura idrica al nucleo familiare assegnatario del beneficio in parola, 

decade il diritto all’agevolazione in questione. 

 

TERMINI 
La domanda per l'assegnazione dei contributi per agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio 

idrico integrato derivante dal FoNI per l'anno 2017, dovrà essere presentata a decorrere dal giorno di 

pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune ed entro il termine perentorio delle ore 

12:30 del giorno 30 giugno 2017.  

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, compilata su apposito modulo, deve essere presentata, entro i termini perentori sopra 

riportati, direttamente al protocollo comunale, presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico, Piazza 

XXV Aprile n. 9, TRISSINO (VI), secondo il seguente orario di apertura dello stesso:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 

ore 18.30. 

In alternativa la domanda potrà essere trasmessa (sempre entro i sopra riportati termini), debitamente 

sottoscritta dal richiedente e unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità, al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

 

Il Comune di Trissino non prenderà in considerazione le domande registrate al protocollo comunale 

successivamente ai sopra riportati termini.  

 

La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona appartenente al 

nucleo familiare anagrafico. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità. 

 



In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda 

può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

Eventuali cambi di residenza o modifiche contrattuali avvenute dopo la presentazione della 

domanda e prima dell'assegnazione dell'agevolazione dovranno essere segnalate al Comune da 

parte del richiedente, pena la perdita dell'agevolazione. 
 

La domanda deve essere corredata da: 

– fotocopia di un valido documento di identità del richiedente; 

– fotocopia dell’ultima fattura del servizio idrico (bolletta dell'acqua) indicante il Codice 

contratto; 

– fotocopia dell’attestazione ISEE (facoltativa nel caso in cui venga correttamente indicato nella 

domanda il protocollo INPS e la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

in corso di validità e, in mancanza di attestazione ISEE, ricevuta di avvenuta presentazione 

della Dichiarazione Sostitutiva Unica entro la scadenza dei termini sopra riportati; 

– per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta/permesso di soggiorno in corso di validità 

o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. In questo secondo caso 

allegare anche copia del permesso scaduto. 

Il modulo di richiesta è disponibile presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico, Piazza XXV Aprile n. 

9, TRISSINO (VI), orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 - o scaricabile dal sito internet del Comune di 

Trissino (www.comune.trissino.vi.it). 

L'Amministrazione si riserva di escludere la domanda in presenza di errori nella compilazione e/o 

omissioni non sanabili in tempo utile per il completamento dell’istruttoria e che impediscano la 

valutazione della medesima domanda ai fini dell'ammissione all'agevolazione tariffaria. 

 

CONTROLLI E VERIFICHE 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare 

controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. 

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 

responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge. 

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

Responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale, dott.ssa Pretto Ketty. 

Ai fini del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati, a fini di legge, per 

controlli, anche presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati e che i nominativi dei beneficiari con 

l'importo attribuito saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 

previsto dal D.P.R. 118/2000, e pubblicati ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013. 

Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste al Servizio Sociale, 

Assistente Sociale, dott.ssa Pretto Ketty (tel. 0445/499337) e/o alla Sig.ra Dani Emiliana (tel. 

0445/499334). 

 

Trissino, 26.05.2017    

LA RESPONSABILE DEL SETTORE III 

        Guiotto Dott.ssa Giovanna 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 



 
  

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

Settore III - Servizi Sociali 

Piazza XXV aprile, 9 – 36070 Trissino (VI) 

cod. fisc. e partita IVA:   00176730240 

telefono 0445/499311 - fax 0445/499312 

pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

home page:  www.comune.trissino.vi.it 

           

Richiesta di agevolazione tariffaria a carattere sociale per 

la fornitura del servizio idrico integrato – derivante dal 

FoNI anno 2017 

Protocollo 

     

Il/La  sottoscritt__ (RICHIEDENTE-DICHIARANTE) ___________________________________ 

nat__  a ____________________________il ______________ C. F. ________________________ 

residente a TRISSINO  in via _____________________________________________n._________ 

tel.____________________ indirizzo mail _____________________________ - al quale accetto e 

chiedo sia inviata da parte di Codesta Amministrazione ogni comunicazione in merito alla presente 

istanza (esonerando quindi la medesima Amministrazione dall’obbligo di ulteriori diverse modalità di 

invio) 

CHIEDE 

 

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

integrato erogata all'abitazione di residenza del proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo a:  
 

□ utenza singola (il contratto può essere intestato al richiedente, ma anche ad altra persona 

appartenente al nucleo familiare anagrafico) 
 

□ utenza condominiale (il nominativo dell'intestatario e copia della bolletta possono essere 

richiesti all'amministratore condominiale o ad altra persona che provvede alla ripartizione delle 

quote a carico dei condomini) 
 

intestatario utenza ________________________________________________________________ 

codice cliente _____________________indirizzo fornitura ________________________________ 

 

Allo scopo, CONSAPEVOLE  
• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 

(art. 75: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;” art 76: “1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la 
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”); 

• che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente 

necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 
del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 



DICHIARA 

□ Di aver preso visione delle condizioni previste dall'avviso pubblico di selezione per 

l'individuazione di “utenze deboli” per l'applicazione dell'agevolazione tariffaria per la fornitura 

del servizio idrico integrato - derivante dal FoNI anno 2017;  
 

□ che il proprio nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto della fornitura è composto da n. 

_________ persone (incluso il richiedente) di seguito indicate: 
 

NOME COGNOME GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   
 

□ di essere titolare di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), 

in corso di validità, ordinario o corrente, il cui valore non è superiore a Euro 16.700,00, così 

come risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) presentata all’INPS in data 

___________ protocollo INPS ______________________(allegare preferibilmente copia 

dell’attestazione I.S.E.E.); 
 

□ di non avere un’attestazione I.S.E.E., ma vista l'imminente scadenza dei termini, allego ricevuta di 

presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in data ___________________(così 

come previsto dal art. 11, comma 9, del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i.); 
 

□ di essere cittadino extracomunitario in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno in 

corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.  

 

Allego obbligatoriamente alla presente, a pena di esclusione: 

□ copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

□ ultima bolletta dell’acqua ricevuta dal Gestore del Servizio Idrico Integrato indicante il codice del 

contratto; 

□ ricevuta di presentazione DSU (solo in caso di mancanza di attestazione I.S.E.E.); 

□ carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante 

l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allego anche permesso scaduto. 

 

DICHIARA, INOLTRE 
 

• di autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali di Codesto Comune a effettuare le opportune verifiche e controlli presso gli 

Enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto sopra dichiarato (anche avvalendosi della 

convenzione in essere con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza con la quale il Comune di 

Trissino ha approvato un protocollo d’intesa per il coordinamento dei controlli su prestazioni sociali agevolate -giusta 

delibera di Giunta comunale n. 41 del 15.03.2010); 

• di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare al Comune di Trissino - Ufficio Servizi 

Sociali - qualsiasi variazione alle dichiarazioni rese con la presente, entro 30 giorni dal suo verificarsi. 

 

Trissino, lì _________________               In fede 

        IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE 



 

Spazio riservato al dipendente addetto alla raccolta della domanda 

 

ATTESTO CHE  
 

 la firma non è stata apposta in mia presenza e che la dichiarazione è stata raccolta unitamente alla 

fotocopia, qui allegata, di un documento di identità del dichiarante; 

 

 la firma è stata apposta in mia presenza e che il dichiarante è stato identificato mediante 

l’esibizione del documento di identità: _________________ n. ___________________ del 

________________ rilasciato da _________________________; 

 

 la dichiarazione è stata resa da persona che non sa firmare ovvero che, al momento, è impedita alla 

firma. Il dichiarante è stato precedentemente identificato mediante l’esibizione del documento di 

identità: _______________n. __________________ del ________________ rilasciato da 

_____________________________________; 

 

 la dichiarazione è stata resa e sottoscritta dal tutore dell’interessato (vedasi copia allegata del 

decreto di nomina del tutore); 

 

 la dichiarazione è stata resa dall’interessato con l’assistenza del curatore, che ha aggiunto la 

propria firma a quella dell’interessato (vedasi copia allegata del decreto di nomina del curatore); 

 

 la dichiarazione è stata resa e sottoscritta dall’amministratore di sostegno dell’interessato ovvero è 

stata resa dall’interessato con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, che ha aggiunto la propria 

firma a quella dell’interessato (secondo quanto previsto dal decreto di nomina dell’amministratore di 

sostegno, qui allegato in copia). 

  

 

Trissino, lì _____________________    

Il Funzionario Incaricato 

  

        _______________________________ 
 

 


