
 

COMUNE DI CASTELBALDO 
(SERVIZI SOCIALI) 

 

“BANDO COMUNALE” 

PER L’ACCESSO AL FONDO ISITUITO DALL’ENTE DELL’AMBINTO BACCHIGLIONEA FAVORE 
DELLE PERSONE E DEI NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI CONSIGLIO ATO- BACCHIGLIONE n. 5 DEL 30/04/2020 

                                                                                                                                              

Con Deliberazione n. 5 del 30/04/2020 l’Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino ATO Bacchiglione ha approvato l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione dell’ente per l’erogazione di un bonus idrico emergenziale a supporto delle famiglie che, a causa 
dell’emergenza sanitaria in atto, si trovano in difficoltà nel pagamento delle bollette dell’acqua. 

Le persone che possiedono i requisiti specificati nel presente Bando potranno presentare apposita domanda presso l’ufficio Servizi Sociali o all’Ufficio 
protocollo del Comune 

Agli utenti segnalati dal Comune, i soggetti gestori applicheranno direttamente in sede di fatturazione, le riduzioni assegnate 
per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto riceverà l’importo assegnato in un’unica soluzione dal Gestore nelle 
modalità individuate da quest’ultimo. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO: 
 

a) Persone o nuclei famigliari residenti nel Comune di Castelbaldo; 
b) Nel caso di cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
c) Essere titolare di un contratto diretto (utente individuale) oppure indiretto (utente condominiale); 
d) essere privi di occupazione oppure percettori di ammortizzatori sociali (Naspi, CIG…) a causa dell’emergenza sanitaria in atto; 

e) Di non aver depositi bancari/postali al 31/05/2020 superiori ad euro 5.000 complessivi. 

 
PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO 

 
Verrà data la priorità ai nuclei famigliari in possesso dei requisiti al cui interno siano presenti soggetti minorenni o con disabilità certificata 
dal SSN. 
 
Saranno valutate le situazioni di persone o nuclei famigliari che documentano morosità nei confronti dell’Ente gestore relativa all’anno 
2019 e 2020. 

 
Verrà erogato un contributo pari alle fatture documentate in sede di domanda, e comunque non superiore ad euro 100,00 ad 
utenza. La Commissione Assistenza si riserva di valutare l’assegnazione di quote superiori agli euro 100,00 per situazioni di 
particolare necessità. 
In caso di persona o nucleo famigliare moroso, sarà erogato un contributo pari alla quota documentata, tenendo conto in ogni 

caso del numero di domande pervenute e della disponibilità del Fondo. 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE PER ACCEDERE AL BENEFICIO 

  
 Copia di documento d’identità non scaduto e del codice fiscale di chi firma la domanda; 

 Nel caso di cittadini extracomunitari, copia di regolare permesso di soggiorno; 

 Copia certificazione di invalidità ed handicap rilasciata dal SSN; 

 Fattura di Acquevenete S.p.a. con codice cliente; 

 Copia bollette morose relative all’anno 2019 e/o 2020; 

 Copia estratto conto bancario/postale al 31/05/2020 di tutti i membri del nucleo famigliare 

 
QUANDO - COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

 
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello predisposto dal Comune di Castelbaldo e scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.castelbaldo.pd.it, assieme a tutti i documenti indicati nel Bando. 

Il modello di domanda potrà altresì essere ritirato con le seguenti modalità: previo appuntamento telefonico e attraverso la presentazione 
all’ufficio  Servizi Sociali o Protocollo. 

L’istanza e la relativa documentazione dovranno essere  inviate preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.castelbaldo.pd.it ,  

Chi non è in grado di inviarla via e-mail, la potrà consegnare al protocollo comunale con le seguenti modalità: previo appuntamento 
telefonico e consegnarla all’ufficio  Servizi Sociali o Protocollo. 

 

Castelbaldo, 29 maggio 2020 

               Il Sindaco 
F.to Bernardinello dott. Riccardo 

mailto:protocollo@comune.merlara.pd.it

