CITTA’ DI THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione
Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia

AVVISO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UTENZE DEBOLI PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRIGENTE
Visto il regolamento per la destinazione del Fondo Nuovi Investimenti ( FONI ) che disciplina la concessione
di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a favore delle cosiddette “utenze deboli”
( nuclei familiari in condizioni economiche disagiate o soggetti in difficoltà ) di Alto Vicentino Servizi s.p.a.,
approvato in data 08.04.2015 dall'assemblea Coordinamento Intercomunale e dall'Assemblea dei soci di
“Alto Vicentino Servizi” s.p.a. ;
Attesa la Determinazione Dirigenziale n. 426 del 01.06.2017, con la quale è stato approvato il presente
avviso pubblico di selezione

AVVISA
che è indetta una selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” a cui applicare agevolazioni
tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato per l'anno 2017 del valore massimo di complessivi :
 Euro 100,00 per nuclei familiari con un componente ;
 Euro 160,00 per nuclei con due componenti ;
 Euro 205,00 per nuclei con tre componenti ;
 Euro 250,00 per nuclei con quattro o più componenti
fino ad esaurimento del fondo di euro 18.318,00
I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti ;





residenza nel Comune di Thiene ;
intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato di “Alto Vicentino Servizi” s.p.a. ;
ISEE ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e
ss.mm.ii. ) pari od inferiore ad euro 8.107,50 ( in mancanza di attestazione ISEE ricevuta
presentazione DSU ) ;
per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità
o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.

La domanda dovrà essere presentata compilando l'apposito modulo, con gli allegati richiesti, disponibile
presso l'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia del Comune di Thiene – Sede Municipale – Piazza
Ferrarin, 1 - o scaricabile dal sito internet del Comune di Thiene ( www.comune.thiene.vi.it ) e dovrà
pervenire all'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia a partire dalle ore 9.00 di Lunedì 12 Giugno 2017
ed entro e non oltre le ore 12.30 di Venerdì 14 luglio 2017.
La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona appartenente al nucleo
familiare 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.
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Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali mortis causa, la
compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
Nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esauriscano il fondo disponibile, gli
importi delle agevolazioni saranno rideterminati proporzionalmente in aumento.
Qualora il numero delle richieste fosse superiore all'entità del fondo assegnato al Comune di Thiene, sarà
predisposta una graduatoria in base al valore dell'ISEE e, nel caso di valori ISEE uguali, in base alla data di
presentazione delle domande.
Non potranno essere beneficiari del FONI i soggetti e gli appartenenti al loro nucleo familiare che hanno già
usufruito per l'anno 2017 del Fondo ATO – Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione.
L'Amministrazione non ammette, in fase istruttoria, integrazioni e la domanda non completa in tutti i dati
richiesti sarà esclusa. Il Comune di Thiene non risponde pertanto dell'esclusione della domanda dovuta ad
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 Thiene, ai sensi art. 71 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., si riserva di effettuare controlli, anche a
campione, sulla veridicità dei dati dichiarati ; a norma dell'art. 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 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il responsabile
dell'Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia dott. Massimo Sterchele.
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati conferiti saranno utilizzati ai fini di legge e
comunicati, oltre al personale comunale incaricato, anche ad “Alto Vicentino Servizi” s.p.a. per consentire
l'applicazione delle riduzioni ; in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 7 del precitato Decreto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Thiene ; il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
Servizi Istituzionali ed alla Popolazione arch. Roberto Cacco.
Eventuali ulteriori informazioni relative all'avviso potranno essere richieste all'Ufficio Servizi alla Persona ed
alla Famiglia del Comune di Thiene, sig.ra Francesca Zilio ( tel. 0445/804732 ) o sig.ra Michielin Ernesta
( tel. 0445/804738 ).

Thiene, giugno 2017

IL DIRIGENTE
f.to Arch. Roberto Cacco

Servizi alla Persona ed alla Famiglia – P.zza Ferrarin, 1 – 36016 Thiene (VI)
C.F. e P. IVA 00170360242

www.comune.thiene.vi.it
tel. 0445/804732 fax 0445/804730 e-mail: servsociali@comune.thiene.vi.it

