COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)
Cap 35040 - Via Roma - C.F. 82001250289 - tel. 0429/879010 - 878328 - fax 0429/878997

BONUS IDRICO – OP SOCIALE
Vista la deliberazione n. 9 del 15/12/2020 con la quale l’Assemblea del Consiglio di Bacino
dell’Ambito Bacchiglione ha definito la quota del bonus idrico integrativo “OP Sociale”;
Visto il relativo Regolamento approvato con Delibera Assembleare n. 13 del 18/07/2018
contenente i criteri e la ripartizione degli importi per ciascun Comune per l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione a favore delle cosiddette “utenze deboli” che rappresentano i nuclei
familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà residenti nei territori
dei Comuni soci;
Visto che il Comune di Urbana con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 23/03/2021 ha
aderito al Op Sociale e ha definito i criteri per l’individuazione delle “utenze deboli” e per
l’assegnazione della riduzione spettante, fino all’esaurimento della quota a favore del Comune
di Urbana pari a € 2.461,28;

SI RENDE NOTO
che FINO AL 17 APRILE 2021, compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti, disponibile
presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet del Comune
(http://www.comune.urbana.pd.it) i residenti nel Comune di Urbana possono presentare
domanda per chiedere l'assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico
esclusivamente per l'abitazione di residenza.
La riduzione dell’importo del servizio idrico avviene in base al numero dei componenti del
nucleo familiare del richiedente:
- € 100,00 per i nuclei familiari fino a 2 componenti;
- € 150,00 per i nuclei familiari composti da 3 o 4 componenti;
- € 200,00 per i nuclei familiari con più di 4 componenti.
REQUISITI RICHIESTI:
− residenza nel Comune di Urbana;
− nel caso di cittadini extracomunitari, possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
− allacciamento alla fornitura del servizio idrico con Acquevenete S.p.A.;
− ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore o
pari ad € 10.000,00.
Si precisa inoltre che qualora il numero di richieste fosse superiore all'entità del fondo
assegnato al Comune di Urbana, sarà predisposta una graduatoria in base al valore ISEE e,
nel caso di valori ISEE identici, in base alla data di presentazione della domanda.
I dati inerenti le domande saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 e al Codice in materia di dati personali approvato con D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 e saranno comunicati ad Acquevenete S.p.A. per consentire a codesto
Ente l'applicazione della riduzione.
Per informazioni:
Ufficio Segretariato Sociale del Comune di Urbana - apertura al pubblico tutti i giorni ore 9:00 – 12:30

