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“BONUS IDRICO INTEGRATIVO”  
 

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 Masi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15/03/2021 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 pari a € 2.006,40; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

È possibile presentare domanda di assegnazione di rimborsi economici della tariffa del 
servizio idrico esclusivamente per l'abitazione di residenza. 
   
Agli utenti che risulteranno beneficiari, se titolari di contratto diretto, i soggetti gestori applicheranno 
direttamente, in sede di fatturazione, le riduzioni assegnate, mentre se utenti indiretti, i soggetti gestori 
erogheranno l’importo assegnato in un’unica soluzione. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO: 

-   Essere residenti nel Comune di Masi; 
-  Nel caso di cittadini extracomunitari, tutti i membri del nucleo familiare devono essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno; 
-  Essere titolare di un contratto diretto (utente individuale) oppure indiretto (utente condominiale) di 

Acquevenete; 
 

PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO 

Per l’assegnazione dell’agevolazione si terrà conto dell’ISEE più basso tra quelli pervenuti, in caso di 
parità di ISEE verrà data priorità ai nuclei familiari più numerosi e, in caso di numero uguale di 
componenti, a coloro che documentano morosità nei confronti di Acquevenete nell’anno 2020 e/o 2021. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- Copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;  

- Copia di una bolletta di Acquevenete riportante il codice cliente; 
- Nel caso di cittadini extracomunitari, copia di regolare permesso di soggiorno di tutti i componenti del 

nucleo familiare;   
- Eventuale copia delle bollette di Acquevenete morose relative agli anni 2020 e/o 2021.  
  
QUANDO, COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello predisposto dal Comune di Masi e allegando 
tutti i documenti indicati nel Bando. 
Il modello di domanda, predisposto dal Comune di Masi, potrà essere scaricato dal sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.masi.pd.it o potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo previo appuntamento 
telefonico, contattando il numero 0425/591130. 
La domanda debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, dovrà essere inviata tramite e-mail 
al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@comune.masi.pd.it. 
Chi non ha la possibilità di inviare la domanda e la relativa documentazione tramite e-mail,  potrà 
consegnarla all’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico. 
 

Le domande dovranno essere presentate entro il 16/04/2021. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali il mercoledì mattina. 
 

Masi, 17/03/2021 
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