
COMUNE DI CASTELBALDO 
(SERVIZI SOCIALI) 

 

“BANDO COMUNALE” 

PER L’ACCESSO AL FONDO FONI ISTITUITO DA ACQUEVENETE S.P.A. A FAVORE DELLE 
PERSONE E DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA' 

DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 585/2012 del 28.12.2012 

 

 

 Acquevenete S.p.a. ha comunicato di aver aderito per l’anno 2018 al Fondo FoNI, destinato alla realizzazione di interventi 
nell'ambito delle politiche sociali, quale risposta alle crescenti richieste di soggetti del territorio colpiti da disagio economico. 

Il Fondo ha riservato al Comune di Castelbaldo una quota da destinare a persone e nuclei familiari residenti, che versano in 
situazione di disagio economico, ma anche a Scuole, Istituzioni/enti o altri soggetti che erogano il servizio di istruzione scolastica 
primaria secondaria e dell’infanzia, nei Comuni soci di Acquevenete Spa per l’ATO Bacchiglione. 

Acquevenete Spa applicherà le riduzioni indicate dal Comune direttamente nella prima fatturazione, fino a concorrenza del 
totale bolletta. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

1. Persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Castelbaldo; 
2. nel caso di cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
3. risultare allacciati ad Acquevenete Spa; 
4. essere in possesso di attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità. 

 

PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO 

1. Si terrà conto dell'ISEE più basso tra quelli pervenuti; 
2. In caso di parità di ISEE verrà data la priorità ai nuclei familiari più numerosi e all'interno dei quali siano presenti soggetti in 

stato di disoccupazione (documentabile attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego); 
3. A parità di ISEE e numero di componenti, verrà data la priorità a coloro che documentano morosità nell’anno 2017 o 2018. 

 

Si specifica che verrà erogato un contributo massimo di importo pari a quello indicato nelle fatture presentate in sede di 
domanda, e comunque non superiore ad euro 100,00 ad utenza. 

In caso di morosità, sarà erogato un contributo pari alla quota documentata, tenendo comunque conto delle domande 
pervenute.  

L’Amministrazione si riserverà di valutare la concessione di una somma superiore a 100,00 euro in casi di particolari necessità 
o di urgenza contingente. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

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

1. Nel caso di cittadini extracomunitari, copia di regolare permesso di soggiorno; 
2. Attestazione ISEE ordinario in corso di validità; 
3. Bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento ad Acquevenete Spa; 
4. Bollette  morose relative all’anno 2017 o 2018; 
5. Iscrizione al Centro per l'Impiego e documentazione attestante lo stato di disoccupazione. 

 

QUANDO, COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

Il cittadino deve presentare la domanda e i documenti indicati nel Bando al Comune di residenza (Ufficio Servizi Sociali)  entro il 
termine perentorio  del 30.10.2018   

Castelbaldo, 24 agosto 2018 

 

IL SINDACO 
F.to Dott. Riccardo Bernardinello 


