
COMUNE DI TRISSINO 

Provincia di Vicenza 

 
 
Prot. n. 2539 DEL 10 FEBBRAIO 2023 
 

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UTENTI DOMESTICI 

ECONOMICAMENTE DISAGIATI CUI DESTINARE LE AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE RELATIVE AL “BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO”  

ANNO 2023 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE II 
 
Visti: 
- il Regolamento approvato dal predetto Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione) 

in data 03.04.2021 avente oggetto: “Modalità applicativa del Bonus idrico integrativo agli utenti 

domestici economicamente disagiati nell’Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione””;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 01/02/2023, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 
- la determinazione del Responsabile del Settore II n. 47 del 10/02/23 con la quale è stato 

approvato il presente bando; 
 

INFORMA CHE 

 

È indetta una selezione pubblica per l'individuazione di utenti domestici economicamente disagiati 
cui destinare le agevolazioni tariffarie relative al “Bonus Sociale Idrico Integrativo” per l’anno 
2023. 
 

REQUISITI 

 
Per accedere all’agevolazione i cittadini interessati devono presentare apposita istanza al protocollo 
comunale, dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito del comune di Trissino entro e 

non oltre le ore 12:30 del 31/03/2023, utilizzando l'apposita modulistica (allegata alla presente) in 
cui gli stessi devono dichiarare la sussistenza dei requisiti d’accesso di seguito indicati: 

1. Essere residenti al momento della presentazione della domanda nel Comune di Trissino; 
2. Dimostrare di essere titolare di un’utenza domestica nel comune di Trissino singola o 

facente parte di utenze condominiali negli anni 2022 e/o 2023;  
3. 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.), in 
corso di validità, ordinario o corrente, il cui valore non sia superiore a Euro 25.000,00 
oppure aver presentato D.S.U. entro la predetta data di scadenza del bando;  

4. 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 entro il termine sopra riportato, dopo 
aver esperito i necessari controlli, procederà a stilare la graduatoria in base all’ISEE presentato 
come segue:  

1. la graduatoria sarà unica e determinata in ordine di ISEE crescente con accoglimento delle 
domande con valore ISEE fino ad € 25.000,00; 

2. a parità di valore ISEE la posizione in graduatoria sarà assegnata secondo l'ordine di arrivo 
dell'istanza al Protocollo dell'Ente; 

 
Le agevolazioni tariffarie per le annualità 2022 e 2023 verranno determinate in base al numero dei 
componenti i nuclei familiari, come di seguito riportato: 

 

nucleo composto da una sola persona: agevolazione di Euro 120,00 

nucleo composto da due persone:  agevolazione di Euro 170,00 

nucleo composto da tre persone agevolazione di Euro 220,00 

nucleo composto da quattro persone agevolazione di Euro 270,00 

nucleo composto da più di quattro persone agevolazione di Euro 320,00 

Il contributo concesso sarà pari al 50% degli importi corrispondenti sopra indicati, nel caso in cui il 
richiedente abbia attiva solo per l’anno 2023 la fornitura del servizio idrico con il gestore 
VIACQUA; 
 
Le predette agevolazioni tariffarie saranno concesse, scorrendo la graduatoria, fino a esaurimento 
del fondo disponibile, eventualmente incrementato da ulteriori finanziamenti; 
 
Nel caso in cui si verificasse l’ipotesi di incapienza del fondo a far fronte per l’intero importo 
spettante all’ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, ma solo in parte di essa, la 
medesima agevolazione tariffaria sarà ricalcolata in base al fondo residuo ancora da assegnare; 
Nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esaurissero il fondo 
disponibile, eventuali risorse residue potranno essere successivamente utilizzate per “utenze deboli” 
segnalate direttamente dall’ufficio Servizi Sociali (entro e non oltre il 15/04/2023), ovvero 
redistribuite in parti uguali tra le domande utilmente collocate in graduatoria; 
 
Nel caso in si intenda presentare domanda per entrambe le annualità: 
 

- il richiedente dovrà produrre, come giustificativo della spesa sostenuta, una fattura relativa 
alla fornitura del servizio idrico da parte del gestore di VIACQUA relativa all’anno 2022 ed 
un’autodichiarazione di proseguo della fornitura del servizio idrico da parte VIACQUA per 
l’anno 2023; 

 OPPURE 

- per i nuovi residenti, il richiedente dovrà produrre il contratto di fornitura relativo all’anno 
2023, corredato dall’autodichiarazione di aver usufruito della fornitura del servizio idrico da 



parte del gestore VIACQUA anche nell’anno 2022, indicando il precedente comune di 
residenza ed i riferimenti relativi al precedente contratto; 

Nel caso in cui si faccia domanda solo per l’annualità 2023 è necessario presentare il contratto di 
fornitura del servizio con il gestore VIACQUA. 

TERMINI 

 
La domanda di accesso alle agevolazioni tariffarie di cui al “Bonus Sociale Idrico Integrativo”, per 
l'anno 2023, 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 31 marzo 2023.  
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda, compilata su apposito modulo, deve essere presentata, entro e non oltre le ore 12:30 

del 31/03/2023, termine perentorio, direttamente al protocollo comunale, presso l’Ufficio Servizi 

Sociali, Piazza XXV Aprile n. 9, TRISSINO (VI), secondo i seguenti orari 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 (pena l’esclusione); 
–  fotocopia dell’ultima fattura del servizio idrico con il gestore VIACQUA (bolletta 

dell'acqua) relativa all’anno 2022 o, per i nuovi residenti, contratto di fornitura del servizio 
idrico per l’anno 2023. Nei documenti richiesti devono indicanre il Codice contratto e i dati 
anagrafici dell’intestatario del contratto (pena l’esclusione); 

–  fotocopia dell’attestazione ISEE 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 scaricabile dal sito internet del Comune di Trissino 

(www.comune.trissino.vi.it) oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali, Piazza XXV Aprile n. 9, 

TRISSINO (VI), nei seguenti orari 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. 

 
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 Orsato Diana. 
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. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di 
seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali di cui al presente bando sarà improntato a liceità, 
correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria delle istanze che perverranno all’Ente. Il 
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere le richieste di cui al 
bando in oggetto. Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con 
l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i diritti di cui 
all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Trissino. L’atto di informazione 
dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Trissino.  
 
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste al Servizio Sociale, 
Assistente Sociale, dott.ssa Orsato Diana (tel. 0445/499337). 
 
Trissino,10/02/23    

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE II 
                      F.to   Dott.ssa Pretto Ketty 

              Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti 
                                    del d.lgs 82/2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


