
 

 COMUNE DI CODEVIGO 
 Provincia di Padova 

 

Bando di partecipazione al 
contributo a sostegno utenza 

Servizio Idrico Integrato 

 
Il Consiglio di Bacino Bacchiglione, con la delibera assembleare n. 14 di reg. del 
30.11.2016, ha stabilito di destinare per l’anno 2017 un importo pari ad € 

547.955,50 del proprio avanzo di amministrazione al finanziamento di interventi 
di politiche sociali 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. Tale avanzo è ripartito per ciascun 
Comune sulla base di 0,50 € per ciascuna abitante residente come da 

Censimento 2011 (1.095.911 popolazione legale residente nei comuni ricadenti 
nell’ambito Bacchiglione). 
 

Per quanto riguarda il Comune di Codevigo è stata assegnata una somma una 
tantum di € 3.226,50. 

 
1. Finalità  

Il presente bando ha come obiettivo la ridistribuzione della quota assegnata alle 

“utenze deboli”, che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2. 
2. Requisiti: 

a) residenza nel Comune di Codevigo (da almeno 6 mesi); 

b) per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso 
di soggiorno; 

c) essere utente del gestore Acegasaps; 

d) attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2016) non superiore a € 
8.170,50 –, soglia stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico per 
l’anno 2017 per l’accesso al bonus elettrico e bonus gas; 

3. Modalita’ e termini per la presentazione delle domande  

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere apposita domanda, 
utilizzando lo schema allegato al presente bando. La mancata sottoscrizione della 
domanda, o la sua incompletezza nella presentazione dei relativi allegati, ne 

provoca inderogabilmente la nullità.  

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

- Copia dell’attestazione  ISEE in corso di validità; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità relativa al firmatario 



della domanda; 

- Per i cittadini extracomunitari, copia di regolare permesso/carta di 
soggiorno; 

- Copia dell’ultima bolletta servizio fornitura acqua; 

Criteri di assegnazione: 

L’importo assegnato dal Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione al Comune 
di Codevigo sarà suddiviso equamente tra tutte le domande idonee pervenute, 

secondo il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare, come risultante 
dall’ Anagrafe Comunale, secondo il seguente criterio: 1 quota per ogni 

componente minorenne e ½ quota per ogni componente maggiorenne. 

In ogni caso, per ciascun nucleo, l’importo del contributo non potrà essere 
superiore alla somma delle bollette totali relative all’anno corrente. 

4. Ulteriori informazioni: 

Il presente avviso ed i modelli sono disponibili anche sul sito internet: 
http://www.codevigo.gov.it  

5. Trattamento dei dati personali  

In conformità all’ Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codice sulla privacy,  
per poter concedere il contributo, il Comune ha necessità che il richiedente 
fornisca i dati personali indicati nel facsimile di domanda. Il trattamento dei dati 

sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto 
riguarda i dati sensibili (art.22 del D.Lgs. n.196/2003), con modalità idonee ad 

assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 
dell’interessato.  
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Codevigo per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente 
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 del D.Lgs. n.196/2003).  

 
Codevigo, 06.04.2017 

Prot. 3455     Il Responsabile Servizi Sociali 
      F.TO     Luigina Chiggiato 
 
Per informazioni: 
Comune di Codevigo  - Ufficio Servizi Sociali 
Referente: Dott.ssa Verbena Levorato 
Telefono: 049/7423218   Fax: 049/5817304 
Mail: adulti.anziani@comune.codevigo.pd.it 
Orario di apertura:  giovedì 9.00- 12.00 

Termine utile per la presentazione delle domande: 

Dal 03/04/2017 alle ore 12.00 del 20/04/2017 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Codevigo 

mailto:adulti.anziani@comune.codevigo.pd.it

