
 

 

COMUNE DI MONTEVIALE 

A V V I S O 

INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE 
 

Vista la delibera assembleare n. 60 del 06.05.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione di 

ViAcqua spa ha stabilito di erogare un aiuto concreto deliberando un fondo da distribuire ai Comuni 

soci, quale misura straordinaria di sostegno al pagamento delle bollette di acqua, rivolta alle persone 

in difficoltà economiche determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 19.08.2020 con la quale sono stati stabiliti 

requisiti, criteri e modalità per l'individuazione delle "utenze deboli" che andranno a beneficiare 

della suddetta agevolazione tariffaria; 

 

In esecuzione della propria determinazione del 01.09.2020; 

 

I N F O R M A 

 

che è indetta selezione pubblica per l'individuazione di “utenze deboli” in difficoltà economica 

dovute all’emergenza sanitaria covid-19 alle quali applicare agevolazioni tariffarie per la 

fornitura del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2020 del valore massimo complessivo di seguito 

riportato: 

 

a)requisiti di ammissione al procedimento: 
• residenza nel Comune di Monteviale; 

• per i cittadini extracomunitari, possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o 

documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo; 

• intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (ViAcqua); 

• ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore 

a € 25.000,00; 

 

b)criteri per l'assegnazione dell'agevolazione: 
• € 75,00 per un componente; 

• € 150,00 per nuclei familiari con due componenti; 

• € 225,00 per nuclei familiari con tre componenti; 

• € 300,00 per nuclei familiari con quattro componenti ; 

• € 375,00 per nuclei familiari con cinque componenti e oltre; 

 

fino ad esaurimento del fondo totale di € 4.737,85 assegnato al Comune di Monteviale. 



Qualora il numero di richieste fosse superiore all'entità del fondo, sarà predisposta una graduatoria 

in ordine crescente in base al valore ISEE e a parità di valore ISEE, in base alla data di 

presentazione della domanda. 

 

c)termini e modalità per la presentazione della domanda: 

la domanda compilata su apposito modulo e completa degli allegati richiesti, potrà essere presentata 

tramite email all’indirizzo protocollo@comune.monteviale.vi.it o mediante deposito nella cassetta 

postale all’ingresso della Sede municipale in Via Cibele 15, a partire dal giorno 1 settembre 2020 e 

fino al giorno 30.09.2020. 

 

La domanda deve essere presentata ENTRO IL 30.09.2020 ALLE 12.30, compilando l’apposito 

modulo, con gli allegati richiesti, scaricabile dal sito internet del Comune. 

Non verranno prese in considerazione: 

- le domande pervenute oltre il predetto termine e le 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; 

- le domande trasmesse da utenti già beneficiari dell'agevolazione tariffaria, assegnata con 

determinazione n. 221/2020; 

 

Modalità di erogazione del contributo  

VIACQUA S.p.A. applicherà direttamente in sede di fatturazione agli utenti indicati dal Comune le 

riduzioni assegnate. 

 

I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia 

di dati personali approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e saranno comunicati a VIACQUA S.p.A. 

per consentire a codesto Ente l'applicazione della riduzione.  

 

Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Ufficio Servizi 

Sociali tel. 0444/552290. 

Monteviale, 01.09.2020 

 

 

     IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

      Sabrina Dott.ssa Morello 
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