Prot. n. 1238 .13
Sigle: LF/ua
Alla c.a. dei

Preg.mi Sigg.ri
Sindaci dei Comuni dell’ATO Veronese

Alla c.a. dei

Responsabili dei servizi sociali
dei Comuni dell’ATO Veronese

E, p.c.

Spett.li società di gestione
Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana
Servizi SpA

TRASMISSIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FAX

FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE – BANDO 20131
Il Fondo di solidarietà sociale, istituito con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24
novembre 2008, è destinato al sostegno degli utenti del servizio idrico integrato che si trovano
in difficoltà economica e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette. Il Fondo è stato
finanziato attraverso l’applicazione di una aliquota aggiuntiva, a titolo volontario, alla tariffa del
servizio idrico integrato, pari a 0,002 euro per ogni metro cubo di acqua fatturata da Acque
Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA.
La somma a disposizione del fondo di solidarietà sociale per l’anno 2013 sarà utilizzata per
rimborsare ai Comuni dell’ATO Veronese i pagamenti effettuati a favore dei propri cittadini in
difficoltà economica, per le bollette riferite ai consumi dell’anno 2012.
Le richieste dovranno recare la dichiarazione da parte del Funzionario responsabile dei
Servizi Sociali che attesti:
1) la spesa sostenuta dal Comune per il rimborso delle bollette;
2) l’anno di riferimento dei consumi;
3) che i redditi degli utenti per i quali si richiede il rimborso rientrano nei parametri ISEE sotto
riportati:
•

€ 10.632,94 per i nuclei familiari fino a tre figli a carico;

•

€ 30.000,00 per famiglie numerose (con quattro o più figli a carico).

Le richieste di rimborso da parte dei Comuni dovranno pervenire presso gli uffici del Consiglio
di bacino veronese entro il 31 dicembre 2013, tramite PEC all’indirizzo
atovr@pec.atoveronese.it o via fax al n. 045 8342622.
Si precisa che il rimborso riguarda le bollette delle società di gestione Acque Veronesi e
Azienda Gardesana Servizi, società alle quali è stata affidata la gestione del servizio idrico
integrato per il territorio dell’ATO Veronese2.
Si informa infine che, se la somma stanziata per il fondo di solidarietà sociale non risultasse
sufficiente per coprire tutte le richieste, essa verrà ripartita in proporzione alle quote di
partecipazione dei Comuni al Consiglio di bacino veronese, secondo i valori contenuti nella
Convenzione rep. n. 88410 del 10 giugno 2013.
Tutta la documentazione citata nel presente avviso è consultabile sul sito www.atoveronese.it.
Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti: email
legale@atoveronese.it; tel. 045 8301509.
Distinti saluti.
Verona, lì 13 settembre 2013
Il Presidente
f.to Mauro Martelli
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Bando approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 13 settembre 2013
Deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006.

