
                                                 
                         

COMUNE DI GAIBA 

PROVINCIA DI ROVIGO 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 

Vista la deliberazione n. 10 del 10.12.2020 con cui l’assemblea d’Ambito “Polesine” ha modificato il Regolamento “Modalità 

applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati nell’ambito territoriale 

ottimale Polesine” e ha introdotto all’art. 7 il BONUS IDRICO INTEGRATIVO destinando al Comune di Gaiba € 788,67 per l’anno 2020.                                                                                                                                                                 

SI RENDE NOTO 

che, compilando l’apposito modulo, con gli allegati richiesti, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet 

del Comune (www.comune.gaiba.ro.it) i residenti nel Comune di Gaiba possono presentare domanda per accedere al Bonus idrico 

integrativo sulla tariffa del servizio idrico esclusivamente per l'abitazione di residenza.  

Detta misura è un’ulteriore agevolazione rispetto a quella minima prevista, a livello nazionale,  a favore degli utenti in condizioni di 

vulnerabilità socio-economica e coloro ai quali sia riconosciuto il possesso dell’attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 

104/1992, individuati dai Servizi Sociali del Comune. 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono essere ammessi su domanda al Bonus Idrico Integrativo :                                                                                                                      

 gli utenti domestici, diretti o indiretti, per la fornitura del servizio idrico con Acquevenete S.p.A., residenti nel Comune di 

Gaiba, il cui nucleo familiare risulti avere uno dei sottoelencati requisiti:  

 i beneficiari in possesso dell’attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992 con un indicatore ISEE 

ordinario ed in corso di validità non superiore a € 20.000=; 

 i beneficiari del reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza, di cui all’art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, 

convertito con modificazioni dalla legge 28.03.2019 n. 26; 

 il bonus integrativo non deve superare l’80% dell’importo complessivo annuo delle fatture relative al Servizio Idrico 

Integrato; 

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto dal Gestore dal beneficiario mediante l’erogazione di un contributo una tantum, a 

decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, tramite 

compensazione in fattura per gli utenti diretti, e tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un 

assegno circolare non trasferibile o con altra modalità per gli utenti indiretti. 

Il richiedente cittadino extracomunitario dovrà essere in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli utenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare domanda al Comune di Gaiba, entro e non oltre il 18/03/2021, 

utilizzando l’apposito modulo ed allegando la seguente documentazione: copia dell’attestazione Isee anno 2020 o in corso di 

validità, copia di una fattura di utenza idrica loro intestata, copia del proprio documento di identità, copia dell’attestazione ai sensi 

dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92. 

L’ammontare del Bonus idrico integrativo sarà determinato in ragione della numerosità del nucleo familiare, ed eventualmente 

riparametrato fino a concorrenza dell’importo complessivo assegnato all’Ente. 

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. n. 196/2003 e saranno comunicati alla Società Acquevenete S.p.A. per consentire l'applicazione 

della riduzione. 

Per informazioni e/o chiarimenti si invita a contattare : 
Comune di Gaiba        Via Provinciale n. 38 - 45030 Gaiba                      tel. 0425/709926 i.1 

 



                                                 
                         

COMUNE DI GAIBA 

PROVINCIA DI ROVIGO 

Al Comune di Gaiba 

Oggetto: Bonus Idrico Integrativo ATO-Polesine – anno 2020. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________,  
 
nato/a a _____________________________________ il ____________________________,  
 
residente a Gaiba (RO) in Via _________________________________ n. ________________,  
 
tel./cell. ______________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere al “Bonus idrico integrativo” previsto dal “Regolamento – Modalità applicative del Bonus 
Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati nell’ambito territoriale 
ottimale POLESINE”, modificato con deliberazione d’Ambito POLESINE n. 10 del 10.12.2020. 
 
A tal proposito allega: 
 

1) Copia di documento d’identità in corso di validità; 

2) Nel caso di cittadini extracomunitari, copia del regolare permesso di soggiorno; 

3) Attestazione ISEE ordinario in corso di validità o Isee 2020 secondo il DPCM 159/2013; 

4) Un componente in possesso di attestazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/92; 

5) Bollette dell'acqua attestante l'allacciamento ad Acquevenete e con rilevabile il numero cliente, anche 
quelle relative a morosità; 

 

Gaiba, lì ____________________                                                            Firma  

_______________________________ 

 

Informativa GDPR – regolamento UE 2016/679 (privacy) per il trattamento dei dati personali sensibili 

1. La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai regolamenti. I dati personali e 
sensibili possono essere comunicati ad altri organismi sociali e sanitari interessati. 

2. Il trattamento dei predetti dati da parte del personale del Comune di Gaiba è necessario per consentire 
il procedimento istruttorio da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, pertanto il mancato consenso al 
trattamento dei dati in oggetto renderebbe impossibile l’accesso al servizio. 

3. Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in 
caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

Si comunica che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gaiba, via Provinciale n. 38, 45030 Gaiba 

e-mail info@comune.gaiba.ro.it, PEC  info@pec.comune.gaiba.ro.it cui dovrà eventualmente far capo per 

far valere i diritti, tra cui la possibilità di chiedere il blocco e la cancellazione dei dati. 

Gaiba, lì ____________________                                                        

                                                                                                                      Firma  

_______________________________ 
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